OMAN
MARE IN OMAN: ESTENSIONE A SALALAH,
TERRA DI INCENSO E SPIAGGE BIANCHE
da €

580

voli esclusi

3 giorni / 2 notti
Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021

Prosegui il tuo viaggio in Oman o negli Emirati Arabi nella regione del Dhofar, a Salalah, il mare in Oman più bello, terra di incenso e spiagge
bianche. La provincia più meridionale dell’Oman è divisa dal resto del paese dall’immenso deserto del Rub Al Khali, chiamato “il Quarto vuoto”.
Merita una visita per la sua atmosfera esotica, le immense spiagge e il mosaico di popolazioni che la abitano. Da sempre centro della via
dell’incenso, in questa breve estensione proponiamo la visita alle piantagioni di incenso, alle spiagge più belle e alle lagune più spettacolari ma
anche ai suoi insediamenti più antichi. Il viaggio inizia da Salalah, capoluogo della regione del Dhofar, vivace e pittoresca città subtropicale. Si
visiterà il Museo dell’incenso che meglio ricostruisce la storia dell’Oman a partire dal 2000 a.C, testimoniandone l’antica potenza marittima.
Lasciata la cittadina l’estensione prevede un’intera giornata alla scoperta delle meraviglie naturali e storiche del Dhofar. Il sito archeologico di Khor
Rohri, patrimonio UNESCO, anticamente porto più importante lungo la via dell’incenso tra Mediterraneo, India e Golfo Persico. Ma anche Mirbat,
vecchia capitale della regione. Perla della giornata è però la laguna di Mughsail, forse la baia più bella del mare in Oman, con le sue scogliere a picco
sull’oceano. La sua particolarità sono i soffioni , fontane naturali, di acqua che fuoriescono dal suolo e dalle scogliere. Ma Salalah è soprattutto
mare in Oman. E’ possibile aggiungere delle notti per un soggiorno balneare, e lo consigliamo vivamente. Strutture attrezzate per concedersi relax
assoluto in riva all’Oceano Indiano. Si pensi a spiagge immense bianchissime, cammelli che passeggiano e piantagioni di banani e papaya, palme da
cocco. Un sogno no? Che aspetti? Prosegui il tuo viaggio dagli Emirati Arabi, dal Qatar, o dall’Oman settentrionale fino a Salalah e scopri i seguenti
highlights: Il museo dell’Incenso a Salalah, testimone dell’antica potenza commerciale dell’oman, La laguna di Mughsail e scogliere con le sue
sorgenti naturali, Il sito archeologico Khor Rohri, patrimonio UNESCO, Le spiagge di sabbia bianca affacciate sull’Oceano Indiano.
PARTENZE GIORNALIERE su base privata dal 01 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021*
La quota comprende: Accoglienza e assistenza in aeroporto in inglese; hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su base
camera doppia standard; pasti come da programma; tutti i trasferimenti come indicato nel programma con guida e autista di lingua inglese, con
mezzi dotati di aria condizionata; ingressi ai siti ove necessari; gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per
l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

