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Mascate

Nizwa

Jebel Akhdar

Musandam

Salalah

Wahiba Sands



OMAN - Principali siti e località turistiche:
M

as
ca

te
: • La capitale dell’Oman e 

una delle città più antiche 
del Golfo Arabo. E’ un 
affascinante mix tra 
modernità e tradizione, 
collocata tra mare e 
montagna. Principali 
attrazioni sono la Grande 
Moschea del Sultano 
Qaboos, la Corniche con il 
famoso mercato di 
Muttrah, l’area del 
Palazzo Reale, il Museo 
Bait al Zubair e la Royal
Opera House. Ottimo 
punto di partenza per 
visitare il resto del Paese.

Ni
zw

a: • E’ l’antica capitale 
dell’Oman e si trova in 
una grande oasi nel cuore 
delle regione di Jebel 
Akhdar. Nizwa è rimasta 
una cittadina tradizionale 
e pittoresca ed ha saputo 
mantenere la sua 
autenticità. Da visitare il 
Forte con la grande torre 
e il caratteristico souk. Da 
segnalare il mercato del 
bestiame che si svolge 
ogni venerdì mattina, 
dove si può assistere a 
varie aste tra gli allevatori 
locali.

W
ah

ib
a

Sa
nd

s: • E’ l’area di deserto più 
facilmente raggiungibile 
da Mascate (circa 2h e 30 
di auto) ed è una delle 
esperienze da non 
mancare in un viaggio in 
Oman.  Il nome arabo è 
Ash Sharqiyah ma viene 
comunemente chiamato 
desrto di Wahiba dal 
nome di una tribù beduina 
locale. E’ possibile 
trascorrere una notte in 
diversi campi tendati ed 
effettuare varie attività, 
dalle passeggiate a dorso 
di cammello sulle dune, 
visita alle famiglie beduine 
etc.



OMAN - Principali siti e località turistiche:
Je

be
l A

kh
da

r: • E’ la parte più alta dei 
monti Hajar, e il suo nome 
arabo significa «montagna 
verde» a causa dei molti 
alberi e terreni coltivati 
presenti nella zona. Da 
segnalare l’altopiano di 
Sayq, ad un’altitudine di 
2.000 m, con pittoreschi 
villaggi, piantagioni di 
alberi da frutta e grandi 
roseti. Area ideale per 
trascorrere giornate di 
relax e per le camminate. 
Raggiungibile solo con 
vetture 4x4. 

Sa
la

la
h:

• E’ la capitale della 
regione del Dhofar, nella 
parte meridionale del 
Paese. Nell’area sono 
presenti importanti siti 
archeologici (siti UNESCO) 
ed è famosa per la 
produzione dell’incenso. 
Da qui inizia il deserto del 
Rub Al Khali (Il Quarto 
Vuoto) ed è l’unica area 
dell’Oman interessata dai 
monsoni, il Khareef, da 
giugno a settembre. Le 
sue spiagge bianche 
rendono Salalah una 
splendida destinazione 
balneare da settembre a 
maggio.

M
us

an
da

m
: • La penisola di Musandam

è un’enclave omanita sul 
territorio degli Emirati 
Arabi, all’estremità 
settentrionale del Paese, a 
vigilare lo stretto di 
Hormuz. Data la sua 
conformazione è 
conosciuta come la zona 
dei «Fiordi d’Arabia». Da 
non perdere la crociera in 
partenza dal capoluogo 
Khasab all’interno del 
fiordo più grande, ed 
escursione all’interno per 
poter ammirare i fiordi 
dall’alto.



Cartoline da…

• Mascate – La Grande Moschea del Sultano Qaboos



Cartoline da…

• Mascate – Royal Opera House



Cartoline da…

• Mascate – Old Town



Cartoline da…

• Nizwa• Wadi Shab



Cartoline da…

• Nizwa – mercato del bestiame



Cartoline da…

• Bahla



Cartoline da…

• Jebel Shams



Cartoline da…

• Jebel Akhdar



Cartoline da…

• Nakhal• Bimah Sinkhole



Cartoline da…

• Wahiba Sands



Cartoline da…

• Wadi Bani Khalid



Cartoline da…

• Sur



Cartoline da…

• Ras Al Jinz



Cartoline da…

• Fins Beach



Cartoline da…

• Musandam• Dhofar-Salalah



Cartoline da…

• Musandam



Cartoline da…

• Dhofar



Itinerari e soggiorni in OMAN 
• Oman Classico:
Il tour classico dell’Oman ha come punto di partenza la capitale Muscat. Una giornata intera è dedicata alla visita della città, con la Grande
Moschea del Sultano Qaboos, la città vecchia con il souk a Muttrah, Museo Bait al Zubair e altre interessanti attrazioni. Si può effettuare
un’escursione in giornata nella regione di Al Batinah, con il tipico mercato del pesce di Barka, il forte di Nakhal e le sorgenti termali di Al
Thowaran. Le tappe principali del tour sono poi Nizwa (l’antica capitale) con il suo imponente forte e il caratteristico mercato del venerdì e il
deserto di Wahiba Sands. Altre tappe interessanti sono in montagna (Jebel Shams o Jebel Akhdar) e l’area costiera di Sur, da cui effettuare
l’escursione alla riserva di Ras Al Jinz per l’avvistamento delle tartarughe.

• Montagne & Forti:
La parte montuosa dell’Oman (Jebel Shams e Jebel Akhdar) garantisce la possibilità di effettuare delle splendide escursioni in mezzo alla
natura (sia camminate che vero e proprio trekking), la visita a tradizionali villaggi come Misfah, Birkat Al Mauz e Al Hamra e a imponenti forti
come Bahla e Jabreen.

• Wadi & Deserto

I Wadi (canyon, canaloni) sono una delle principali attrattive del Sultanato. Andare alla scoperta di queste oasi e piscine naturali è una delle
esperienze più straordinarie del viaggio in Oman. I wadi più rinomati sono Wadi Bani Khalid, Wadi Shab, Wadi Tiwi e Wadi Bani Awf. E infine il
deserto … la ricerca della tranquillità tra le alte dune di sabbia, diversi campi tendati offrono la possibilità di pernottare in ambienti
indimenticabili.

Musandam

Qualche giorno nel Musandam possono essere un’ottima appendice al programma classico in Oman, raggiungibile in aereo da Muscat oppure
con 4 ore di strada circa da Dubai.

• Salalah

Spiagge ampie e di sabbia bianca orlate da palme da cocco … questa è la cartolina da Salalah, tipica da Oceano Indiano. Ideale per una
vacanza mare da settembre ad aprile, con diverse strutture alberghiere in grado di offrire tutti i comfort necessari. Ideale punto di partenza
per le belle ed interessanti escursioni possibili in tutta l’area del Dhofar, dai siti Unesco ai wadi e al deserto del Rub Al Khali.

• Mascate

La costa di Mascate può essere un’ottima soluzione per un rilassante soggiorno balneare al termine di un tour oppure la base di partenza per
diverse escursioni verso l’interno del Paese. Diverse strutture alberghiere (soprattutto di alto livello) offrono tutto il necessario per
trascorrere una bella vacanza.


