
 

Mare al Marriott Salalah 
Soggiorno mare – 8 giorni / 7 notti 

 

 

SALALAH (arrivo) 

1° giorno – Arrivo a Salalah e trasferimento in hotel con autista parlante inglese. Sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Marriott Resort Salalah (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

SALALAH 

Dal 2° al 7° giorno – Giornate da dedicare al relax balneare o ad escursioni facoltative; Salalah 

Marriott Resort è adagiato sulle idilliache rive del Mar Arabico, incastonato tra le spiagge bianche e 

le montagne di Jebel Samhan. 

 

Sistemazione: Marriott Resort Salalah (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

Numerose le escursioni facoltative (quote su richiesta) tra cui scegliere per scoprire le bellezze del 

Dhofar: 

 

1.Salalah City Highlights 

Visita al “Museo della Terra dell’Incenso”, inaugurato nel luglio del 2007, presso il Parco 

Archeologico di Al Balid, sito patrimonio dell’UNESCO, che rappresenta l’ultima aggiunta al 

patrimonio dell’Oman e della scena culturale del paese. Ospita due sale: la Sala Storica, che spiega 

la geografia, la storia del percorso dell’incenso e lo sfondo storico del Paese attraverso una serie di 

reperti archeologici; la Sala Marina, dove si potrà rivivere la storia completa del commercio 

marittimo dell’Oman. Si attraverseranno le lussureggianti piantagioni di frutta e verdura fino ad 

arrivare all'imponente Moschea del Sultano Qaboos. Visita del Palazzo ufficiale del Sultano e 

passeggiata nel souk Al Haffah, famoso per la vendita di prodotti locali come l’incenso ed i 

profumi. Proseguimento per il souk dell’oro dove si trovano gioielli fabbricati localmente ed 

importati. 

 

2.Historical Dhofar 

L’escursione inizia con la visita del vecchio villaggio di Taqah, famoso per la produzione delle 

“sardine essiccate” e per le tradizionali case del Dhofar. Si visiterà il centenario castello, residenza 

ufficiale del governo della regione. Proseguendo verso Mirbat si arriva al sito archeologico di Khor 

Rori, oggi inserito nella lista dei luoghi patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La città fu 

l’avamposto più orientale del Regno Hadramawt sulla via dell’incenso tra il Mar Mediterraneo, il 

Golfo Persico e l’India. Sulla strada per Mirbat, sosta alla Tomba di Bin Ali bin Alawi, un 

bell’esempio di architettura medioevale. All’interno del cimitero, si trova questo mausoleo bianco 

dalla cupola doppia dedicato ad un importante commerciate della zona, Mohamed Bin Ali, che 

morì nel 1135 d.C. Arrivo a Mirbat, l’antica capitale del Dhofar, famosissima per l’allevamento dei 



cavalli arabi esportati insieme all’incenso. Rientro verso Salalah, passando per i curatissimi e 

rigogliosi giardini Ayn Razat, alimentati ancora oggi da sorgenti naturali. 

 

3.Splendours Of Dhofar 

Percorrendo una ripida salita con una vista panoramica mozzafiato, si arriva alla Tomba del profeta 

Giobbe, probabilmente dal punto di vista religioso il luogo più importante del Dhofar. Qui si può 

rivivere la storia leggendaria e la devozione del Profeta. Proseguimento per la spiaggia di Mughsail, 

dove la sabbia bianca si fonde con l’acqua cristallina che va dal turchese al blu. Continuazione per 

ammirare gli storici “alberi dell’incenso” nel loro habitat naturale; da qui farete una breve 

passeggiata fino alla valle per sentire il profumo del “Santo Incenso”. Sulla via del ritorno a Salalah, 

sosta fotografica alla laguna di Mughsail, dove è possibile vedere diversi uccelli acquatici. 

 

4.Historical Insights 

L’escursione inizia con la visita del vecchio villaggio di Taqah, famoso per la produzione delle 

“sardine essiccate” e le tradizionali case del Dhofar. Si visiterà l’antico Castello, residenza ufficiale 

del governo della regione. Proseguendo verso Mirbat si arriva al sito archeologico di Khor Rori, sito 

patrimonio dell’umanità Unesco. La città fu l’avamposto più orientale del Regno Hadramawt, sulla 

via dell’incenso tra il Mar Mediterraneo, il Golfo Persico e l’India. Sulla strada per Mirbat, sosta alla 

Tomba di Bin Ali bin Alawi, un bell'esempio di architettura medioevale. All'interno del cimitero, si 

trova uno splendido mausoleo bianco dalla cupola doppia, dedicato ad un importante 

commerciate della zona, Mohamed Bin Ali, che morì nel 1135 d.C. Arrivo a Mirbat, l’antica capitale 

del Dhofar, famosissima per l’allevamento dei cavalli arabi, esportati insieme all'incenso. 

Proseguimento su una ripida salita, con una vista panoramica mozzafiato, per arrivare alla Tomba 

del profeta Giobbe, probabilmente dal punto di vista religioso il luogo più importante del Dhofar. 

Qui si può rivivere la storia leggendaria e la devozione del Profeta. Proseguimento per la spiaggia 

di Mughsail, dove la sabbia bianca si fonde con l’acqua cristallina che va dal turchese al blu. 

Continuazione per ammirare gli storici “alberi dell’incenso” nel loro habitat naturale; da qui farete 

una breve passeggiata fino alla valle per sentire il profumo del “Santo Incenso”. Sulla via del ritorno 

a Salalah, sosta fotografica alla laguna di Mughsail, dove è possibile vedere diversi uccelli acquatici.  

 

5.Ubar, the lost city 

Una volta in Dhofar, vale assolutamente la pena visitare il Rub Al Khali. Partenza dall’hotel alle ore 

07.30 e sosta alla cittadina di Thumrait, diventata la base commerciale per i vicini pozzi petroliferi e 

per le continue ricerche di nuovi giacimenti in zona. Proseguimento per la città perduta di Ubar, 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. All’inizio del 1992 l’esploratore inglese Ranulph Fiennes e un 

gruppo di ricercatori statunitensi annunciarono di aver trovato i resti di Ubar, una delle grandi città 

perdute d’Arabia. Secondo la leggenda, Ubar, nota anche come l’Atlantide delle Sabbie, era il 

crocevia dell’antica rotta dell’incenso. Gli studiosi sono sicuri che questa città sia realmente esistita, 

che abbia controllato il commercio dell’incenso e che, di conseguenza, sia stata estremamente 

ricca. Secondo il Corano, Dio distrusse Ubar perché i suoi abitanti erano corrotti e avevano 

abbandonato la religione, ma gli archeologi sperano che l’attuale sito riesca a spiegare 

definitivamente la scomparsa della città. Come era prevedibile, molti hanno contraddetto la pretesa 

riscoperta di Ubar. Al tempo della stesura della guida, gli scavi procedevano lentamente e ciò che 

era stato portato alla luce non era cosi antico da poter giustificare le affermazioni degli studiosi. 

Continuazione per l’Empy Quarter, il deserto di sabbia più grande al mondo dove potrete avere 

una panoramica mozzafiato del deserto, si salirà su una duna per consumare un tipico picnic arabo. 

Sulla strada del ritorno a Salalah, sosta a Wadi Dawka (patrimonio dell’UNESCO) conosciuto come il 

luogo dove si trovava la maggiore concentrazione di alberi di incenso.  



 

6.Jebel Safari 

Giornata di escursione in 4x4 sulle montagne del Dhofar. Guidando attraverso il pittoresco villaggio 

di Taqah si farà una sosta fotografica alla Pianura di Taqah. Proseguimento per Wadi Darbat, 

l’estuario del Khor Rouri. Se il monsone è stato abbondante si può vedere un’imponente cascata 

che sgorga da una parete di roccia e compie un salto di 100 mt nella pianura sottostante. Sopra la 

cascata l’acqua si raccoglie in pozze di calcare che si prestano a belle nuotate. Sosta per ammirare 

una delle doline più grandi al mondo, Tawi Attair, conosciuta anche come il “pozzo degli uccelli” 

proprio perché al suo interno vengono attirati molti tipi di uccelli. Proseguimento per Jebel Shams, 

un altopiano di quasi 1700 mt comunemente conosciuto come il Grand Canyon del Dhofar, che da 

una visione completa della costa da un lato all’altro. Dopo pranzo continuazione della visita della 

pianura adiacente alle montagne Qara. Rientro in hotel in serata. 

 

7.Salalah Landscapes 

Partenza in 4x4 verso Jebel Qara; la prima sosta sarà a Ayn Sahalnoot, una tranquilla località nel 

mezzo delle montagne del Dhofar, arricchita con un’incredibile avifauna e dalle formazioni calcaree 

naturali intorno ad una sorgente naturale che vale la pena visitare. Proseguimento per Wadi Ayun, 

una piscina naturale blu-verde. Proseguimento su una ripida salita, con una vista panoramica 

mozzafiato, per arrivare alla Tomba del profeta Giobbe, probabilmente dal punto di vista religioso il 

luogo più importante del Dhofar. Qui si può rivivere la storia leggendaria e la devozione del 

Profeta. Proseguimento per la spiaggia di Mughsail dove la sabbia bianca si fonde con l’acqua 

cristallina che va dal turchese al blu. Continuazione per vedere lo storico “albero dell’incenso” 

crescere nel suo habitat naturale; da qui farete una breve passeggiata fino alla valle per sentire il 

profumo del Santo Incenso”. Una delle spiagge più belle dell’Oman è la spiaggia di Fazayah con 

sabbia dorata e con uno splendido panorama delle montagne alle spalle con la tipica fauna del 

deserto. 

 

8.East & West Salalah  

L’escursione inizia con la visita del villaggio di Taqah, rinomato per la sua azienda di produzione di 

sardine essiccate e per le sue abitazioni tradizionali. Visita del centenario Castello di Taqah, 

tradizionale residenza ufficiale del “Wali” (governatore) della regione. Proseguimento per la città di 

Sumharam (Khor Rohri), antico punto cruciale sulla via dell’incenso tra Golfo Persico, India e bacino 

del Mediterraneo. Da qui si giunge poi a Mirbat, un tempo capitale della regione del Dhofar e 

punto di partenza della via dell’olibano. Passeggiata lungo le strade della città, costeggiate dalle 

tipiche abitazioni in fango essiccato, e visita della Tomba di Bin Ali, grande mausoleo bianco dalla 

cupola doppia, ottimo esempio di architettura araba medievale.Sulla strada del rientro a Salalah, si 

effettuerà una sosta a Ayn Razat, oasi alimentata da una sorgente naturale. Proseguimento verso 

ovest, lungo una strada dove non è raro osservare carovane di cammelli e mandrie di bovini, 

condotte dalla gente del luogo. Visita della Tomba di Giobbe, il sito più importante della regione 

dal punto di vista religioso, e della spiaggia di Mughsail, una baia spettacolare che culmina in una 

serie di scogliere a picco sul mare, punteggiate da soffioni (blow holes) che spruzzano acqua tutto 

l'anno. Si continua il viaggio lungo la “Hair-pin-bend road”, verso il confine occidentale con il 

Yemen, lungo la quale è possibile osservare i preziosi alberi di olibano che punteggiano queste 

aride terre. Breve passeggiata nella valle per godere del profumo sprigionato dalle piante e dello 

splendido paesaggio circostante.Durante il viaggio di ritorno a Salalah ci sarà una sosta fotografica 

alla laguna di Mughsail, dove sostano numerosi uccelli migratori come i fenicotteri. Rientro in hotel 

per il pernottamento. 

 



SALALAH (partenza) 

8° giorno – Dopo la prima colazione, vi lascerete alle spalle il fascino di Salalah per il rientro o il 

proseguimento del tour in altre aree dell'Oman. 

 

Questo soggiorno può essere personalizzato con l'aggiunta di notti extra, escursioni e tour dell'Oman. 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 


