Dove andiamo
Tour L’incanto tra oasi e castelli
Muscat
Muscat, Capitale dell'Oman, è una delle città più antiche e pittoresche del Medio Oriente.Visitando Muscat, si rimane colpiti dalla
sorprendente combinazione tra tradizioni orientali e l'energia sfrenata della vita moderna di una metropoli. Oltre ad imponenti
fortificazioni costruite dai portoghesi, è ricca di sfarzosi palazzi reali, innumerevoli suk tra cui uno dei più antichi del mondo arabo.
Suggestivo è il borgo e il lungomare della zona Muttrah, un tempo villaggio di pescatori e oggi area riqualificata. Tra i monumenti più belli
e più famosi della città c’è indubbiamente la Sultan Qaboos Grand Mosque fatta costruire dal sultano Qabus ibn Said nel 1992. È uno
straordinario esempio di architettura islamica moderna e contiene il rinomato lampadario in cristallo Swarovski con oltre mille lampadine
e il tappeto persiano gigante realizzato a mano (il secondo per grandezza nel mondo).
Sur
Città situata sulla costa nella zona sud-orientale dell'Oman, a sole due ore di strada da Muscat, è nota per le sue case di colore bianco
brillante disseminate lungo la riva del mare. Il nome della città è legato all'industria dei sambuchi, i cosiddetti dhow (il nome significa barca
a vela). Sono tipiche barche a vela in legno costruite a mano da abili artigiani nei diversi cantieri navali della città. Da Sur si effettua la visita
al Ras Al Jinz (circa 50 km), per vivere l’esperienza unica di assistere di sera alla deposizione delle uova sulla spiaggia da parte di grandi
tartarughe marine.
Wahiba Sands
La zona desertica delle Sharqiya Sands, meglio conosciuta come Wahiba Sands, è forse una delle più affascinanti attrazioni dell’Oman. Il
deserto di Wahiba si trova a sud della città di Sur e a circa 200 km da Muscat. Le dune di sabbia di Wahiba Sands si estendono da nord a
sud per oltre 180 km e possono raggiungere i 100 metri di altezza. Il pernottamento in campo tendato nel bel mezzo di questa distesa di
sabbia è una esperienza indimenticabile. Si potrà ammirare un tramonto suggestivo, un incredibile cielo stellato e un’alba magica e tutto
questo vi farà immergere in una natura incantevole e distante dal nostro pensiero…
Nizwa
Nizwa è la città dell'Oman dove molti visitatori avvertono maggiormente la vera essenza del Paese. É’ stata una delle capitali dell'Oman, tra
il V e il VII secolo d.C., e si trova in una zona semi desertica, su una pianura circondata da una fitta oasi di palme e da alcune delle montagne
della catena dell’Hajar, le più alte dell'Oman. Si trova a circa 140 km da Muscat ed è una delle città più antiche del paese. Profondamente
legata alle radici dell’Islam, oggi rimane una delle più popolari attrazioni turistiche del Sultanato. A Nizwa ci sono molte cose da vedere, ma
la visita al suo caratteristico souq rimane l'esperienza più bella da vivere in questa città: è facile incontrare uomini che indossano la
tradizionale tunica di cotone o lana grezza, il turbante e il khanjar alla vita, il tipico coltello omanita a lama ricurva e le trattative dei
venditori regalano momenti di vita vera. Il souk si trova nei pressi del maestoso Forte dalle caratteristiche pareti giallo ocra, altra
importante attrattiva di Nizwa.
Mussanah
Località di mare, Mussanah è un piccolo angolo di paradiso situato sul bordo dell’Oceano Indiano. Si trova a circa 120 km a nord di Muscat,
lungo la costa del Governatorato di Al Batinah, orlata da spiagge di sabbia scintillante. Grazie alla vicinanza con il parco marino delle isole
Daymanyat, le spiagge di Mussanah sono ricche di conchiglie. Durante il soggiorno balneare è possibile organizzare sul posto una
escursione alle isole Daymanyat, raggiungibili in barca veloce, per effettuare immersioni o snorkeling.

