
DMC: ARABIA EXPERT                                            

Deserts Crossing 
Tour individuale – 9 giorni / 8 notti 

 
 
MUSCAT (arrivo) 

1° giorno (sabato) – Arrivo all’aeroporto di Muscat, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente parlante inglese e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: City Season Muscat (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MUSCAT – NIZWA 

2° giorno (domenica) – Prima colazione e visita della Grande Moschea. Proseguimento per Muttrah dove si 

visiterà il Fish Market ed il famoso souk. Pranzo libero. Visita quindi del Museo Bait Al Zubair, dell’Al Alam 

Palace e dei Forti Jalali e Mirani (visite esterne). Al termine delle visite, partenza per Nizwa. Arrivo, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Al Diyar (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

NIZWA – JABRIN – BAHLA – WADI NAKHAR – AL HAMRA – MISFAT – NIZWA 

3° giorno (lunedì) – Prima colazione e partenza per Jabrin dove si visiterà il Castello risalente al XVII secolo, 

uno dei più raffinati dell’Oman. Proseguimento per Bahla per visitare la città fortificata, primo sito in Oman 

ad essere iscritto nell’elenco dell’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Visita panoramica del Forte (visita 

esterna) e le mura che cingevano la città per 12,5 km. Partenza per Wadi Nakhar dove si effettuerà uno 

spettacolare percorso off-road nel cuore dell’Hajar all’interno di Wadi Ghul. Numerose soste fotografiche per 

ammirare paesaggi di straordinaria bellezza ed una vista mozzafiato sulle imponenti catene montuose. 

Pranzo libero. Proseguimento per Al Hamra dove si visiterà la lussureggiante oasi ed il villaggio con le 

vecchie case in fango. Proseguimento quindi per Misfat, villaggio tradizionale situato in posizione incredibile 

sul fianco della montagna. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Al Diyar (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

NIZWA – WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS 

4° giorno (martedì) – Prima colazione e visita di Nizwa, antica capitale dell’Oman dal IX secolo. Si 

visiteranno i vari souk ed il Forte risalente al XVII secolo con il castello adiacente ancora più antico. Al termine 

della visita Wadi Bani Khalid, splendida oasi attraversata da un corso d’acqua perenne che forma cascatelle 

ed laghetti circondati da palme. Pranzo libero. Partenza quindi per il deserto di Wahiba. Arrivo e sistemazione 

in campo permanente. Nel pomeriggio si raggiungerà la sommità di una duna per attendere il tramonto. 

Rientro a campo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Arabian Oryx Camp (Standard Tent) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 

 

 



 
 

WAHIBA SANDS – SARAB – DUQM 

5° giorno (mercoledì) – Prima colazione e partenza di buon mattino per la traversata del deserto di Wahiba, 

con i suoi scenari mozzafiato. Lungo il tragitto si effettueranno soste fotografiche per ammirare dune, spazi 

infiniti, inaspettate macchie di vegetazione che creano incredibili contrasti di colore, insediamenti beduini e 

dromedari nel loro habitat naturale. Pic-nic lunch. La traversata terminerà sulla costa da dove si proseguirà 

verso sud. Sosta a Sarab per ammirare un paesaggio di straordinaria bellezza fatto di rocce e spiagge infinite 

con colorazioni che spaziano dal beige, ocra al verde-azzurro del cielo e del mare. Proseguendo si arriverà a 

Duqm. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Crowne Plaza Resort (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione (picnic lunch in corso di 

escursione). 

  

DUQM – RAS MADRAKAH – RAS MARKAZ – DUQM 

6° giorno (giovedì) – Prima colazione e giornata dedicata all’esplorazione della costa a sud di Duqm, da Ras 

Markaz a Ras Madrakah, caratterizzata da lunghissime spiagge e formazioni rocciose incredibili, che 

disegnano paesaggi quasi irreali, dove nessuno disturba la quiete di questi spazi infiniti che danno un senso 

di serenità lontano dai ritmi della civiltà moderna. Possibilità, condizioni meteo permettendo, di fare il bagno 

e rilassarsi in questo angolo di paradiso. I fotografi potranno deliziarsi ad immortalare da varie prospettive 

diversi scenari naturali di incomparabile bellezza. Picnic lunch. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Crowne Plaza Resort (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione (picnic lunch in corso di 

escursione). 

 

DUQM – RAS RUWAYS – WOODLAND – RAS AL JINZ TURTLE RESERVE 

7° giorno (venerdì) – Prima colazione e partenza verso nord, attraversando la baia di Khaluf, Mahut, per 

proseguire fino a Ras Ruwais. Sosta per ammirare questa bellissima spiaggia con le sue formazioni naturali. 

Partenza verso Al Ashkharah per deviare verso l’interno fino a raggiungere “Woodland” un deserto di 

straordinaria bellezza caratterizzato da sabbie chiarissime, quasi bianche dove all’interno si apre un vero 

“bosco” dalle tinte verde intenso a creare un contrasto unico di colori. Pranzo libero. Proseguimento lungo la 

strada costiera fino a Ras Al Jinz, dove si trova la riserva naturale protetta, dove di notte vengono a deporre 

le uova le tartarughe. Sistemazione nell’Eco Resort all’interno della riserva e cena. In serata visita della 

spiaggia delle tartarughe con le guide del parco. Possibilità di una seconda visita notturna (non inclusa nella 

quota). Pernottamento. 

 

Sistemazione: Carapace Scientific Resort (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

RAS AL JINZ – SUR – WADI TIWI – BIMAN SINKHOLE – WADI ARBEEN – MUSCAT 

8° giorno (sabato) – Prima colazione e partenza per Sur, per un giro orientativo del capoluogo della regione 

dello Sharqiya del sud, famosa per la fabbricazione dei “dhow”, le tipiche imbarcazioni omanite, per le 

numerose piccole Moschee che punteggiano la città, per le porte intarsiate retaggio del passato legame 

dell’Oman con l’Africa e per la laguna naturale interna che si affaccia su Ayjah, l’insediamento originario della 

città dove si trova il faro. Partenza per Tiwi, per visitare la bella oasi all’interno di un’ampia vallata, 

attraversata da un corso d’acqua. Proseguimento per il cosiddetto Bimah Sinkhole, una singolare formazione 

geologica caratterizzata da un cratere nel terreno formatosi per sprofondamento, al cui fondo si trova un 

laghetto con acque color smeraldo. Pranzo libero. Proseguimento attraverso un entusiasmante percorso off 

road per Wadi Arbeen, una delle più spettacolari wadi dell’Oman, situata in uno splendido scenario 

paesaggistico. La wadi è attraversata un corso d’acqua che forma cascatelle e laghetti naturali. Arrivo a 

Muscat, sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: City Season Muscat (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

  

 



 
 

MUSCAT (partenza) 

9° giorno (domenica) – Prima colazione e trasferimento in aeroporto con autista parlante inglese per 

imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario può essere abbinato ad altre escursioni e soggiorni mare in Oman e/o notti extra a Dubai e/o 

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


