
 
 

Le dune di Khaluf 
Tour individuale con guida e autista parlante inglese – 7 giorni / 6 notti 

 

1° giorno – Muscat (arrivo) – Nizwa 

Arrivo all'aeroporto di Muscat, ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la 

guida parlante inglese e visita di mezza giornata della città di Muscat. La capitale dell'Oman offre 

svariati spunti di attrazione, combinando il moderno con le antiche culture locali. La prima tappa 

sarà la Grande Moschea, l'unica nel paese dove sono ammessi visitatori non musulmani. Gli interni 

annoverano il più grande tappeto al mondo realizzato a mano in Iran (pesa ben 21 tonnellate e 

può ospitare circa 20.000 fedeli in preghiera), nonché splendidi marmi di Carrara che ne decorano 

le pareti. Si prosegue con la visita del quartiere delle Ambasciate e dei Ministeri e del famoso 

Muttrah Souk, situato nel cuore della città, mercato tradizionale dove si possono trovare oggetti di 

artigianato e souvenir. Alla fine delle visite partenza in direzione di Nizwa via Wadi Bani Awf e Al 

Hamra. Cena e pernottamento.  

Sistemazione: Golden Tulip Nizwa (standard room) - Trattamento: mezza pensione 

 

2° e 3° giorno – Wahiba Sands 

Prima colazione. Visita dell'oasi di Birkat Al Mouz e proseguimento per il souk tradizionale di 

Nizwa, dove troverete pezzi di artigianato in argento ed altri oggetti di artigianato locale. Si 

proseguirà con la visita al famoso forte di Nizwa, costruito nel 1668, uno dei monumenti più visitati 

in Oman; si tratta inoltre della più grande fortezza nella penisola arabica. Proseguimento verso 

Wahiba Sands via Wadi bani Khalid, lussureggiante oasi con palme da datteri e piscine naturali 

circondate da ripide scogliere. Proseguimento per il 1000 Nights Camp. Cena e pernottamento. Il 

giorno successivo, potrete divertirvi a guidare sulle dune e ammirare questo maestoso e ampio 

deserto, che si estende per oltre 200 km, e vi stupirà con splendide tonalità che vanno 

dall'arancione al color ambra.  

Sistemazione: 1000 Nights Camp (double deluxe suite) - Trattamento: mezza pensione 

 

4° giorno – Khalouf 

Partenza da Wahiba Sands verso Khaluf, via Mahoot. Pranzo in corso di escursione. Arrivo a Khaluf, 

cena e pernottamento al camp (camping basic montato dalle guide, con toilette a cielo aperto).  

 

Sistemazione: Camping at Khaluf - Trattamento: pensione completa 

 



 
 

5° giorno – Ras Al Hadd (Sur) 

Partenza con guida/autista parlante inglese per Ras Al Hadd, passando per la celebre Coastal 

Route. Cena e pernottamento in resort nella laguna di Ras Al Hadd.  

 

Sistemazione: Turtle Beach Resort (Hamoor room - seaview) - Trattamento: mezza pensione 

 

6° giorno – Sur – Muscat  

Visita di un tradizionale fabbrica di dhow; Sur è stata per molto tempo il più importante cantiere 

navale dell'Oman e nel XIX secolo possedeva una flotta di ben 100 imbarcazioni. Ancora oggi vi si 

costruiscono i dhow, tradizionali sambuchi di legno che vediamo solcare i mari d'Arabia. 

Proseguimento per la bianca spiaggia di Fins e la dolina di Bimah. Arrivo a Muscat e sistemazione 

presso Shangri-La Al Bandar.  

 

Sistemazione: Shangri-La Al Bandar (deluxe room - seaview) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 

 

7° giorno – Muscat (partenza) 

Trasferimento all'Aeroporto Internazionale di Muscat. 

 

Questo itinerario può essere abbinato ad altre escursioni e soggiorni mare in Oman. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 


