
 
 

Oman, Suggestivo Dhofar 
Tour individuale – 4 giorni / 3 notti 

 

 

Giorno 1 – SALALAH 

Arrivo a Salalah e trasferimento privato in hotel con autista parlante inglese. 

Sistemazione: Crowne Plaza Hotel Salalah – Trattamento: solo pernottamento 

 

Giorno 2 – SALALAH  

L’escursione inizia con la visita per il villaggio di Taqah, rinomato per la sua azienda di produzione 

di sardine essiccate e per le sue abitazioni tradizionali della regione del Dhofar. Visita del 

centenario Castello di Taqah, tradizionale residenza ufficiale del “Wali” (governatore) della regione. 

Proseguimento per la città di Sumharam (Khor Rohri), antico punto cruciale sulla via dell’incenso tra 

Golfo Persico, India e bacino del Mediterraneo. Da qui si giunge poi a Mirbat, un tempo capitale 

della regione del Dhofar e punto di partenza della via dell’olibano. Passeggiata lungo le strade 

della città, costeggiate dalle tipiche abitazioni in fango essiccato, e visita della Tomba di Bin Ali, 

grande mausoleo bianco dalla cupola doppia, ottimo esempio di architettura araba medievale. 

Sulla strada di rientro a Salalah, si effettuerà una sosta a Ayn Razat, oasi alimentata da una 

sorgente naturale. Proseguimento verso ovest, lungo una strada dove non è raro osservare 

carovane di cammelli e mandrie di bovini, condotte dalla gente del luogo. Visita della Tomba di 

Giobbe, dal punto di vista religioso il sito più importante della regione, e della spiaggia di 

Mughsail, una baia spettacolare che culmina in una serie di scogliere a picco sul mare, crivellate di 

soffioni (blow holes) che spruzzano acqua tutto l'anno. Si continua il viaggio lungo la “Hair-pin-

bend Road”, verso il confine occidentale con il Yemen, lungo la quale è possibile osservare i 

preziosi alberi di olibano che punteggiano queste aride lande. Breve passeggiata nella valle per 

godere del profumo sprigionato dalle piante e dello splendido paesaggio circostante. 

Durante il viaggio di ritorno a Salalah ci sarà una sosta fotografica alla laguna di Mughsail, dove 

sostano numerosi uccelli migratori come i fenicotteri. Rientro in hotel per il pernottamento. 

Sistemazione: Crowne Plaza Hotel Salalah – Trattamento: prima colazione 

 

Giorno 3 – SALALAH (UBAR e RUB AL KHALI) 

Prima colazione in hotel e alle ore 7:30 partenza in direzione del deserto di Rub Al Khali, a bordo di 

veicolo 4x4. Dopo una breve sosta nella città di Thumrait, famosa per un tradizionale insediamento 

beduino, si prosegue verso ovest attraverso il vasto deserto sassoso di Al Nejd. Dopo aver percorso 

circa 175 km si raggiungerà la prima tappa all’interno del deserto, la “città perduta di Ubar”, 

riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Questa leggendaria città, in passato letteralmente 

inghiottita dalla sabbia e per questo soprannominata la “Atlantide del Deserto”, venne riportata alla 

luce nel 1982 da un team di esploratori guidati da Sir Ranulph Fiennes. 

Dopo una visita del sito archeologico si prosegue verso il deserto sabbioso chiamato Empty 

Quarter, considerato il più grande del pianeta della sua categoria. Dalla cima delle dune la vista è 

mozzafiato; qui si allestirà un tipico pranzo arabo. 



 

 

Il rientro a Salalah prevede una sosta a Wadi Dakwa (sito UNESCO) conosciuto come “Frankincense 

Wadi”, dove cresce l’agglomerato più numeroso di alberi di olibano (franchincenso) di tutta la 

regione. Questi alberi producono una resina aromatica utilizzata nella produzione di incensi e 

profumi. Rientro in hotel a Salalah per il pernottamento. 

Sistemazione: Crowne Plaza Hotel Salalah – Trattamento: prima colazione 

 

Giorno 4 – SALALAH / MUSCAT 

Prima colazione in hotel e alle ore 7:30 partenza per la visita della città di Salalah. 

Visita del Museum of Frankincense Land, il quale è suddiviso in due sezioni: la prima illustra la 

storia del commercio dell’olibano e del sultanato in generale, attraverso numerosi ritrovamenti 

archeologici, mentre la seconda racconta del glorioso passato marinaresco del Paese, grazie a 

meticolose ricostruzioni delle navi anticamente utilizzate per il commercio. Proseguimento del 

viaggio attraverso verdi piantagioni di frutta e verdura e sosta presso un tipico chiosco dove si 

serve latte di cocco fresco. Sosta fotografica presso la splendida Sultan Qaboos Mosque. Vista del 

Palazzo Ufficiale di Sua Meastà il Sultano (Al Husn Palace) e visita del Haffah Souk, famoso per il 

suo incenso di prima qualità e di numerosi altri souvenir tipici della regione del Dhofar, come 

coloratissimi bruciatori in argilla finemente decorati e cristalli di incenso. Visita del souk dell’oro e 

dell’argento a New Salalah, dove è possibile trovare oggetti di diversi stili e fogge.  

Al termine delle visite, trasferimento all’aeroporto per imbarco sul volo per Muscat. 

 

Questo itinerario può essere abbinato ad altre escursioni e soggiorni mare in Oman. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


