
Tesori del Golfo Arabico

Uno straordinario affresco della Penisola del Golfo, con i suoi contrasti, le sue contraddizioni. Qui
grattacieli e meraviglie in anticipo sul futuro, poco più in là piccoli villaggi di pescatori, carovane di

cammelli che si spostano di oasi in oasi. Il Sultanato dell'Oman, affascinante e misterioso,
affacciato sul futuro, ma con il cuore rivolto ancora alle tradizioni del suo antico passato

Tesori del Golfo Arabico

11 GIORNI/10 NOTTI
Partenze giornaliere

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

 

1° GIORNO ITALIA - ABU DHABI 
Partenza con volo di linea per Abu Dhabi (volo non incluso). Arrivo, trasferimento e sistemazione
in hotel. Pernottamento. 

2° GIORNO ABU DHABI
Partenza per la visita della città di Abu Dhabi, la più grande città degli Emirati Arabi. Il nome di
Abu Dhabi significa "Padre delle Gazzelle". Sosta per visitare la Grande Moschea dello sceicco
Zayed, in posizione dominante sul mare ed una delle più grande al mondo, con capacità per 30.000
pellegrini. Visita al centro artigianale dove sono esposti artigianato tipico elaborato a mano per le
donne del posto. Visita al palazzo più antico della città, il Palazzo dello sceicco Al-Husn. Pranzo in
un ristorante tipico. Pomeriggio possibilità di sorseggiare il tea arabo nel famoso Emirates Palace
Hotel. Al termine proseguimento al Heritage Village, dove è stato allestito un villaggio tradizionale
che ripercorre la storia marittima dell'Emirato. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e
pernottamento in albergo. 

3° GIORNO ABU DHABI - AL AIN 
Partenza per la città di Al Ain (150 km: circa), situata sulle Montagne Hajjar. Al Ain è una delle
città più antica dell'Emirato, ricca di tradizioni. Per migliaia di anni l'oasi di Ala Ain è stato uno
importante centro di sosta per le carovane che viaggiavano attraverso l'Arabia. Visita al più grande
mercato dell'Emirato dove si possono vedere i cammelli. Proseguimento con la visita ad uno dei più
importante centri culturale il Al Ain Palace. Visita al castello di Jahil il più grande di Ala Ain. Visita
al Museo nazionale, dove sono raccolti i libri che testimoniano la storia della regione. Pranzo in
corso di escursione. Pomeriggio dedicato alla visita del "souk" tipico mercato locale. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento in albergo. 

4° GIORNO AL AIN - JABREEN - BAHLA - AL HAMRA - NIZ WA 
Partenza per il confine tra United Arab Emirates e l'Oman. Dopo le formalità di immigrazione e
doganale, cambio di aeromobile e proseguimento per Nizwa, capitale antica dell'Oman. Pranzo in
corso di escursione. Lungo il percorso sosta per la visita alla prima e impressionante fortezza del
Sultano nel Oman: La fortezza di Jabreen, uno dei più suggestivi e meglio restaurati dell'Oman,
costruito nella seconda metà del XVII secolo da Bilarab Bin Sultan: bellissimi i suoi soffitti dipinti,
i trafori di marmo e le decorazioni di legno intagliato. Proseguimento per Bahla, villaggio dominato
da un forte imponente, dove si visita il "souk" e il mercato delle ceramiche. Arrivo a Nizwa, oasi di
particolare bellezza. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in albergo. 

5° GIORNO NIZWA - WAHIBA SANDS
Visita della città di Nizwa, che conserva ancora oggi le sue tradizioni ed eleganza. Visita al
interessante "souk" dove sono esposti prodotti in argento e rame. Partenza per la scoperta del suo



entroterra. Il Wadi Bani Khalid offre scorci sulle spettacolari sabbie del Wahiba Sands, 12.000
chilometri quadri di dune color dell'oro e del rame, dove vivono tribù di beduini Janabab, Mawalik,
Hikman, Amr e Wahiba che ogni anno organizzano regolari corse di cammelli. Alcune di queste
dune raggiungono i 100 metri d'altezza: sarà meraviglioso osservare il tramonto nella cornice del
deserto. Sistemazione in campo tendato fisso. Cena e pernottamento.

6° GIORNO WAHIBA SANDS - SUR - QUIRIAT - MUSCAT
Dopo la colazione, partenza verso Sur, sosta presso il villaggio di pescatori. Famoso per la sua
affascinante architettura e le immense praterie; dove per centinai di anni i "dho" (tipiche barche)
sono stati costruiti sulle spiagge. Proseguimento per uno dei più sorprendente posti dell'Oman 1.700
chilometri di costa. Qalhat, uno dei più vecchi porto dell'Oman, divenne famoso per la sua
esportazioni di cavalli e importazioni di specie dall'India nel XIII secolo. Visita alle rovine del
Mausoleo di Bibi Mariam. Pranzo in corso di escursione. Tempo a disposizione. Lungo il percorso,
sosta e visita al villaggio di pescatori Quriyat. Arrivo a Muscat, capitale del Sultanato dell' Oman.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in albergo. 

7° GIORNO MUSCAT
Intera giornata dedicata alla visita della capitale omanita e dei suoi dintorni. Muscat è una città
affascinante, ricca di storia e di verde, dove la tradizione si è fusa armoniosamente con il progresso
portato del petrolio. La città che si sviluppa in una serie di quartieri collegati da un efficace sistema
autostradale, contrasta piacevolmente con quella più antica, cinta da mura. Visita della Grande
Moschea del Sultano Qaboos, ricchissima di decorazioni, del Museo di Storia naturale e del Museo
di arti e tradizioni popolari di Bayt Al Zubair. Il porto era anticamente sorvegliato dai due forti di Al
Jalali e di Mirani, edificati alla fine del XVI secolo dai Portoghesi: tra le due fortezze si trova il
Palazzo del Sultano. In serata visita del mercato vecchio. Cena inclusa e pernottamento in albergo. 

8° GIORNO MUSCAT - SEEB - NAKHL - RUSTAQ - SOHAR
Partenza per la città costiera di Seeb e visita il mercato del pesce. Visita al forte di Nakhi, situato in
posizione strategica è stato costrutto nella era pre-islamica, circondato di palme e di montagne. Si
continua con le terme di Nakhl e Rustaq con una storia molto interessante. Pranzo in ristorante
locale. Proseguimento per Sohar, riporterà l'orologio molto indietro nel tempo, quando l'Oman si
chiamava Magan. Proprio qui nasceva Sinbad, il marinaio delle "Mille e una notte", viaggiatore e
commerciante, perfetta icona di un passato glorioso, quando Magan era centro di fiorenti commerci
con tutta la Penisola Arabica e l'Oriente lontano. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in
albergo. 
N.B. Il Museo e il forte di Sohar sono in ristrutturazione, e non è permesso la visita. 

9° GIORNO SOHAR - KHASAB (Penisola di Musandam)
Partenza per Khasab, capitale del Musandam ed è uno dei posti meno battuto del turismo, situato
nella parte dell'Oman al confine con il Regno Arabo. La penisola di Musandam offre dei scorci
spettacolari. Dopo le formalità di migrazione e doganali, si continua per Khasab. Arrivo e
sistemazione in hotel. Dopo pranzo partenze in jeep 4x4 per Jebel Harim, che significa "Montagna
della Donna" con 2.087 metri è la montagna più alta in Musandam. Lungo il percorso si possono
ammirare panorami mozzafiato, attraverso montagne e vallate. Lungo il percorso, visita al Sayh
Plateau situato a 1.100 metri sul livello del mare. Arrivo a Kahasab e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento in albergo. 

10°GIORNO KHASAB - DUBAI
Luogo isolato e severo, frastagliato in fiordi dalle acqua cristalline e luminose, Musandam rivela il
suo fascino straordinario di ultima frontiera. La penisola guarda il passaggio delle grandi navi che
attraversano lo stretto e interprete, con i suoi paesaggi aspri protesi nel golfo, la vocazione antica
degli Omaniti, unici "Arabi di mare", che al deserto hanno preferito l'acqua per il loro commerci.
Non a caso Sinbad nasce in un villaggio sul Golfo di Oman e le sue imprese hanno infiammato le
pagine della letteratura di tutti i popoli arabi. Giornata dedicata ad escursioni e visite in auto e a
bordo di un "dho", la caratteristica imbarcazione omanita costruita in legno secondo tecniche



tradizionali antichissime, assemblata con funi e incastri e in assenza di chiodi. I paesaggi
dell'interno sono sorprendenti, con i panorami che si aprono improvvisi sul Golfo Persico e il Mar
d'Arabia, mentre le acque in torno a Musandam - vero paradiso per gli amanti delle immersioni -
offrono momenti di piacevole relax. Rientro in hotel per riprendere le valigie lasciate in deposito e
partenza per Dubai. Dopo le formalità migratorie e doganali, si prosegue verso Dubai. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in albergo. 

11°GIORNO DUBAI
Mattinata dedicata alla visita della città: Dubai, capitale dell'omonimo Emirato, ha avuto uno
straordinario impulso dalla scoperta e conseguente ricchezza fornita dal petrolio, trasformando un
piccolo paese di pescatori di perle sulla costa dei Pirati in una delle più importanti città commerciali
di tutto il Medio Oriente. Visita alla Grande Moschea de Jumerai. Quindi lo storico quartiere di
Bastakyah e il Museo di Dubai, nell'Al-Fahid Fort, prima di percorrere a bordo della tradizionale
imbarcazione "Abras, per attraversare Dubai Creek, il canale che attraversa la città, sino ai "souk"
delle spezie e dell'oro. Uno sguardo sul Buri Al Arab- lo spettacolare hotel a forma di vela costruito
su un'isola artificiale -offre un'idea di quale straordinario laboratorio di creatività applicata a
innovative soluzioni architettoniche sia l'odierna Dubai. Al termine rientro in hotel. In serata
trasferimento con autista parlante inglese per una cena in ristorante al Medinat Jumeirah, Resort
Arabo, in un ambiente totalmente di lusso. Pernottamento in albergo.

12°GIORNO DUBAI - ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia (volo non incluso). 
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