
            

ECO-Tour Sultanato dell’OMAN: la Via dell’Incenso 

Programma di Viaggio Yana 7 o 10 giorni. 

 

D01: VOLI ITALIA – MUSCAT 

Partenza dall’Italia con voli di cui vi forniremo gli operativi, in base alle vostre esigenze.  

 

D02: MUSCAT 

Intera giornata dedicata alla città di Muscat, capitale dell’Oman: la Grande Moschea, il caratteristico 

mercato del pesce nella zona di Muttrah, la città vecchia sede del palazzo Al Alam, residenza ufficiale di 

Sua Maestà, i due forti portoghesi del XVI secolo – Al Jalali e Al Mirani (visite esterne). Immancabile il 

souq, il mercato tradizionale, ricco di artefatti artigianali omaniti, oggetti e gioielli in argento, i tipici 

pugnali khanjar, spezie, varie fragranze d’incensi, pashmine, oggetti in legno. Muscat, capitale di un regno 

famoso già nei tempi antichi per il porto e i suoi ricchi commerci, oggi è una cittadina ordinata e pulita, 

dove si possono ammirare antiche abitazioni in stile zanzibarino, così come edifici medievali. Regno del 

sultano illuminato Qabus, è una città effervescente e profumata: nel souq infatti si brucia ancora l’incenso 

(non più per raggiungere gli dei ma per attirare i turisti in piccoli negozi colmi di ogni mercanzia). La Grande 

Moschea del Sultano Qabus, la terza moschea più grande al mondo, è il luogo di culto più imponente 

dell’Oman; le sue linee moderne hanno richiesto 10 anni di lavori per la sua edificazione, cominciata nel 

2001. I mussulmani possono entrare nell’edificio in qualunque momento, mentre ai non mussulmani sono 

riservate alcune ore durante le quali i turisti possono entrare ad ammirare il più grande tappeto persiano 

del mondo, un vero capolavoro. Questo straordinario esempio di architettura islamica moderna 

simboleggia, in un certo senso, la rinascita del Paese, il suo desiderio di modernità comunque in armonia 

con le antiche tradizioni. È una delle poche moschee del Medio Oriente aperta anche ai non musulmani, 

con raffinate architetture in marmo bianco, circondate dai 5 minareti che rappresentano i momenti della 

preghiera quotidiana. Si accede a piedi scalzi alla sala della preghiera e si resta sbalorditi. L’enorme sala può 

ospitare fino a 6mila persone. Il pavimento è interamente ricoperto da un unico tappeto di 4.200 mq 

mentre il lampadario di cristalli vanta un’altezza di 14 metri e oltre mille lampade. Al termine della visita, 

rientro in hotel. 

 

 D03: FORTE DI NAKHAL – SORGENTI TERMALI AYN THOWARA 

Partenza verso l’interno del paese. Si giungerà a Nakhal, una pittoresca cittadina dominata da uno dei più 

affascinanti ed importanti forti del Sultanato, situato su una rocca e da cui si gode una superba vista sui 

palmeti di datteri circostanti. Nel suo complesso, la costruzione sembra non obbedire a canoni specifici e 

questo fatto le conferisce la parvenza di una massa rocciosa irregolare che si è adattata al rilievo del posto. 



Questo aspetto riguarda alcune torri e, in particolare, il lato ovest del forte, la cui costruzione risale 

all’epoca preislamica. Dopo la visita al forte, ci dirigiamo verso le sorgenti termali per passare un po’ di 

tempo in relax prima di rientrare in hotel. 

 

D04: MISFAT AL ABREEN - AL HAMRA - JABREEN – BAHLA 

Visita al il villaggio di montagna di Misfat Al Abreen, caratterizzato da stretti vicoli e un palmeto irrigato 

dai falaj, canali di irrigazione tradizionali che dalle sorgenti di montagna portano acqua al centro abitato. A 

seguire ci fermeremo nella vecchia cittadina di Al Hamra, con le sue tipiche abitazioni in argilla impastata 

con paglia, due di queste costruite in stile Yemenita. Poi ci sposteremo a Jabreen, dove visiteremo lo 

splendido forte del XVII secolo. Sosta a Bahla (Patrimonio UNESCO), che ha mantenuto gran parte dei 

12km di mura che la circondavano, lungo le quali si aprivano 15 porte d'ingresso e si innalzavano 132 

torrioni. Nell'antichità Bahla era un centro famoso per la magia e per la folta presenza di maghi, e un 

segno tangibile di questa tradizione è visibile ancora oggi nel vecchio souq, dove i venditori legano il loro 

bestiame ad un vecchio scaramantico albero protettore. Pernottamento in hotel a Nizwa.  

 

D05: NIZWA - WAHIBA SANDS 

Nizwa, l’antica capitale dell’Oman, definita anche Perla dell’Islam, sorge in una pianura oasi di palme. La 

sua posizione panoramica sorveglia strategicamente la strada che si snoda nel Sumail fino all’interno del 

paese. Visiteremo il forte ed il souq ove ci divertiremo con prodotti alimentari di ogni genere: frutta, 

verdura, carne, pesce e prodotti artigianali. Gli argentieri offrono i khanjar, i pugnali omaniti, collane, 

bracciali, anelli, monili e leggii coranici, ceramiche provenienti dalla vicina cittadina di Bhala, incensieri, 

bastoni da passeggio, copricapo maschili. Il torrione del forte, edificato nel XVII sec., domina la città. Dalla 

cima si gode di una vista sui monti circostanti e le piantagioni di datteri. Partenza in direzione del villaggio 

di Al Mintirib, alle porte del deserto. Nel pomeriggio lasceremo la strada asfaltata per inoltrarci nel deserto 

del Wahiba, con le dune dalle sfumature rosa e arancione. Il Wahiba è tutt’oggi abitato da tribù beduine, 

nomadi che vivono in accampamenti in prossimità dei numerosi pozzi d’acqua, allevando greggi di capre e 

dromedari. Cena e pernottamento in un suggestivo campo tendato.  



 

 D06: WAHIBA SANDS - WADI BANI - KHALID RAS AL HADD 

Partenza per il Wadi Bani Khaled, oasi ricchissima di vegetazione e terrazzamenti in pietra. Piccole cascate 

alimentano pozze dove è piacevolissimo bagnarsi e nuotare nell’acqua limpida o godere del gradevole 

ambiente. Scendiamo quindi sulla costa nella località di Ras Al Hadd, il punto più orientale della penisola 

arabica. Pernottamento a Ras Al Hadd. 

Il sultanato ha dedicato una particolare attenzione alla flora del Paese: le zone costiere sono protette e in tutto l’Oman 

sono distribuite diverse riserve note come National Protected Areas. L’Oman ha uno dei governi più attenti al mondo 

nella salvaguardia delle proprie risorse naturali: ovunque sono stati predisposti parchi naturali per la protezione del 

raro orice arabo, delle tartarughe di mare giganti (che giungono fin qui per nidificare), dell’emitrago arabo (una 

specie di capra selvatica che, dopo essersi quasi estinta, è nuovamente in crescita), del lupo arabo, del leopardo e 

della iena striata. Vicino a Sur, sulla spiaggia di Ras al-Hadd, tra settembre e novembre, migliaia di enormi 

tartarughe verdi escono dal mare per deporre le uova. Possono arrivare ad un peso di 130kg. Queste grosse signore 

seppelliscono le loro uova nella sabbia e ritornano in mare. Cinquantacinque giorni più tardi, tra novembre e gennaio i 

neonati escono dalla sabbia precipitandosi verso la riva per sfuggire ai predatori (granchi, uccelli). Di notte, è possibile 

assistere allo spettacolo commovente delle nascite e della posa delle uova.  

 

D07: RAS AL HADD – SUR – QALHAT - MUSCAT - VOLO ITALIA / OPPURE: VOLO PER SALALAH 

Una bella strada ci conduce a Sur, cittadina racchiusa in una baia naturale, il più importante cantiere 

navale dell’Oman ove si producono i “dhow”, tipici sambuchi in legno che da sempre solcano i mari 

dell’Arabia e che ancora oggi sono utilizzati dai pescatori per piccoli commerci con l’Iran e il Pakistan. 



Proseguiremo a nord lungo la costa e, seguendo una strada panoramica che corre tra montagne e mare in 

direzione di Muscat, giungiamo alle antiche rovine di Qalhat, sito risalente al II sec. a.C. e importante porto 

durante il periodo medioevale dei regni sudarabici, visitata anche da Marco Polo nel XVIII secolo e dal 

viaggiatore marocchino Ibn Battuta nel XIV secolo. Si entra quindi nel Wadi Tiwi, un canyon con palmeti 

terrazzati e villaggi. Giunti a Muscat, trasferimento in aeroporto per il volo serale per l’Italia. 

OPPURE volo interno con destinazione Salalah secondo operativi. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena 

libera e pernottamento a Salalah.  

 

D08: REGIONE DEL DHOFAR: WADI DHARBAT - KHOR RORI 

Dopo la prima colazione ci dirigeremo verso est, attraverso coltivazioni di palme da cocco, poi ci 

sposteremo lungo la costa fino alla valle del Wadi Dharbat, un piccolo eden di alberi, acqua e animali al 

pascolo. Ritornando verso Salalah, la sorpresa sarà Khor Rori, una grande insenatura desertica separata dal 

mare da una lingua di sabbia ove si trovano i resti di Sumhurum, l’antica Abyssopolis dei romani. La città, 

per la sua incredibile posizione, era il terzo fondamentale punto di raccolta e smistamento dell’incenso 

che, via mare, veniva spedito nel Mediterraneo e quindi in Europa. Nelle società classiche, l’incenso era una 

comodità di larghissimo consumo (come oggi il petrolio). Dalla baia ove vengono a riposarsi aironi e 

fenicotteri torniamo a Salalah per andare all’interessante souq dove si può acquistare l’incenso originale 

del Dhofar (considerato il migliore del mondo) e i caratteristici incensieri decorati, simbolo del nostro 

viaggio. Nei dintorni di Salalah gli archeologi hanno ritrovato i resti di due città legate a doppio filo con la 

via dell'incenso: Al Baleed e, sulla costa verso est, Samhuram. Entrambe furono importanti empori e snodi 

di commercianti e cammelli il cui viaggio continuo era percorrere la via dei Re, il deserto del Rub el Khali,  

(i Nabatei di Petra): 2mila km per portare incenso e mirra fino alle coste della Giordania e quindi a Roma e 

altre metropoli mediterranee. 

 

D09: SALALAH 

Salalah è la regione che da millenni è famosa per gli alberi d’incenso e i Boswellia Sacra, che hanno 

rappresentato la fortuna dei commercianti omaniti durante le ere di religione classica. L’albero può 

raggiungere i 4mt di altezza, e cresce in fondo agli wadi del Dhofar. La raccolta della resina, chiamata anche 

olibano, avviene in primavera. La linfa si indurisce sotto il sole cocente in forma di sassetti il cui colore varia 

dal giallo al bianco. Il viaggio verso i mercati di destinazione durava molti mesi e contribuiva a far salire di 

molto il prezzo finale. Volo di ritorno a Muscat per prendere la coincidenza serale oppure via Doha o altro 

in base alla compagnia prescelta). 

 

D10: Voli di ritorno Muscat-Italia 

Arrivo in Italia in base agli operativi di volo. 

 

 

 

 

 

 



Tour 7 giorni 

Quota individuale di partecipazione 1.380 € (Base 10 persone con guida in italiano) 

Quota individuale di partecipazione 1.520 € (Base 8 persone con guida in italiano) 

Quota individuale di partecipazione 1.690 € (Base 6 persone con guida in italiano) 

Quota individuale di partecipazione 1.880 € (Base minima 4 persone con guida in 

italiano) 

Tour 10 giorni con estensione a Salalah 

Quota individuale di partecipazione 1.780 € (Base 10 persone con guida in italiano) 

Quota individuale di partecipazione 1.880 € (Base 8 persone con guida in italiano) 

Quota individuale di partecipazione 1.990 € (Base 6 persone con guida in italiano) 

Quota individuale di partecipazione 1.880 € (Base minima 4 persone con guida in inglese) 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

 
- Trasferimenti ed escursioni in van 

- Autista e van 

- Guida Inglese/Italiano  

- Ingressi ai Forti e Musei 

- Le bevande analcoliche e acqua minerale durante l'escursione 

- Tutti i pasti e pranzo al sacco, come nel programma 

- Sistemazione in alberghi come indicato di seguito: 

 3 notti in Best Western Premier o similare (camera Std) su base BB. 

 1 notte in Al Diyar Hotel, Nizwa o similare (camera Std) su base mezza pensione. 

 1 notte in Safari Desert Camp o similare (tenda Std) su base mezza pensione. 

 1 notte in Plaza Sur o similare (camera Std) su base mezza pensione. 

 2 notti in Hilton Salalah o similare (camera Std) su base BB (se richiesta estensione) 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Voli Internazionali e Nazionali 

- Visto di ingresso (da richiedere online: https://m.omanvisas.org/ )  

- Tutti i pasti non menzionati 

- Tutte le spese di natura personale 

- Tutto ciò che non è specificamente menzionato nella parte “La quota include” 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 

presentano condizioni di necessità. 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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