
 

OMAN 
TOUR OMAN ADVENTURE: LA TRAVERSATA 

DEL DESERTO DEL RUB AL KHALI 
da € 2.480 

voli esclusi  

 

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 1 Settembre 2021 al 30 Aprile 2022 

 
Parti con noi per un viaggio - avventura da una volta nella vita: il tour Oman Adventure, la traversata del Rub Al Khali “il deserto 
dei deserti”. Questo tour Oman adventure è solo per viaggiatori esperti perché si tratta di una vera spedizione nel deserto con 
quattro notti in campo mobile. Se ami l’avventura, preferisci rinunciare alla comodità dell’hotel per dormire sotto milioni di stelle, 
allora il tour Oman adventure fa per te. Un viaggio fuori dagli schemi che punta dritto al cuore del Sultanato dell’Oman: il suo 
deserto. Il Rub Al Khali, chiamato “Empty Quarter” , quarto vuoto, dagli omaniti, è il secondo deserto di sabbia più grande al 
mondo. Tocca ben quattro paesi ed ha una superficie di circa 583mila chilometri quadrati. Ci attendono spazi sconfinati, ritmo 
lento e tanta sabbia. Prima di godere di tramonti mozzafiato si allestisce il campo mobile e al calar del sole si accende il fuoco per 
mangiare e guardare le stelle. Si parte dalla capitale Muscat, città in bilico tra tradizione e modernità di cui si visiteranno le 
attrazioni principali tra cui la maestosa Moschea del sultano Qaboos. Lasciata la città ci dirigiamo attraverso verdi Wadi (oasi) al 
deserto di Wahiba Sands, deserto rosso di 200 km, dove si pernotterà in campo fisso. Dall’entroterra verso la costa del Mare 
d’Arabia: ci aspetta una notte in campo mobile accampati tra le dune bianche di Al Khaluf a pochi metri dall’oceano. Dopo 4 giorni 
scanditi dal ritmo delle jeep e dal sole che lascia spazio alle stelle nel deserto, il nostro tour Oman ci riserva l’ennesima sorpresa. 
Arriviamo nella regione del Dhofar, a Salalah. Ci accolgono le spiagge bianche e le piantagioni d’incenso a testimonianza della 
tradizione commerciale dell’Oman un tempo crocevia tra Africa, Asia e Arabia. Il tour Oman adventure è sicuramente il più intenso 
tra le nostre proposte con highlights unici: Le notti in campo mobile sotto le stelle nell’immenso deserto del Rub Al Khali, La 
spiaggia di AL Khaluf e sue bianche dune, Salalah e la regione del Dhofar con le sue sconfinate piantagioni di incenso. 

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in Oman (autista parlante inglese);   sistemazione negli hotels 
indicati in camera doppia standard;    sistemazione ove previsto in tenda tipo igloo per 2 persone, senza servizi;    tutta 
l’attrezzatura da campo (non il sacco a pelo e il cuscino);    guide esperte per la traversata in 4x4 del deserto (max 4 pax +1 driver ); 
trattamento come da programma;    acqua minerale a bordo durante il tour;   tour in fuoristrada 4x4 con autista/guida parlante 
inglese;     assicurazione medico bagaglio. 

 
 


