
Programma escursioni organizzate da aBraJ SaLaLaH toUrS LLC

Dhofar e il Plateau di Taqah IN SUV OMR 38 adt / OMR 19 chd (minimo 3 ad+1 chd per auto)
 IN MINIVAN OMR 28 adt / OMR 14 chd (minimo 8 pax)
 Partenza 13:30 o 14:15 rientro 18:30 ca.
Mezza giornata dedicata alla scoperta dell’est della regione a bordo di SUV dove ammirare paesaggi tutti diversi tra 
loro. Passando attraverso una curiosa area magnetica raggiungeremo, tra baobab e rose del deserto, la montagna di 
Samahan e il sito archeologico di Khor Rori. In questa cittadina scoprirete l’antico porto da dove partivano le avventure 
del marinaio Sinbad.
La visita prosegue alla volta dell’Oasi di Wadi Derbat dove avere incontri ravvicinati con tantissimi dromedari che pas-
seggiano liberamente in questo angolo di verde.
Attenderemo il calar del sole sorseggiando tè sull’affascinante Plateau di Taqah da dove scorgere un meraviglioso pano-
rama a strapiombo sull’Oceano Indiano e su una lunga e bianca spiaggia. Minimo 6 pax. 
Abbigliamento consigliato: comodo e sportivo, felpa e foulard.

Salalah City tour OM RIAL 26 Adt / OM RIAL 13,00 chd
 Partenza 08:00 rientro 14:00 ca.
Tour volto alla scoperta della città più importante del Governatorato del Dhofar, terra di leggende che fanno sognare. 
Accompagnati da una guida parlante italiano avremo la possibilità di entrare e visitare la Grande Moschea con i suoi 
minareti  nonché una panoramica esterna del palazzo del Sultano. 
Visiterete il Museo del Balid dove si racconta tra plastici ed immagini suggestive la storia del Sultanato dell’Oman, museo 
sito accanto ad una laguna da dove ammirare gru ed aironi. Si racconta che la regina di Saba abbia soggiornato qui. 
Attraverserete, poi, le piantagioni di noci di cocco, banane, papaya e tamarindo. Si effettueranno diverse tappe shopping 
presso bazar, mercato d'oro e argento e piccolo suk tradizionale.
Abbigliamento consigliato: scarpe comode ed IMPORTANTE pantalone e/o gonna lunga e maniche lun-
ghe per le donne. Minimo richiesto di partecipanti 10 pax.

Magia nel deserto OMR 52 adt / OMR 26 chd
 partenza 13:30 rientro 21:30 ca.
Splendida avventura in SUV che racchiude in se tutta la magia e la sensualità che solo il deserto al tramonto sa trasmet-
tere. Rivivrete l’atmosfera da Mille e una notte nell’affascinante e importante deserto di Rub Al Khali (Empty Quarter) 
chiamato il deserto dei deserti. Attraversando la Wadi Doca il simpatico incontro con i dromedari neri.
Arrivati al Rub Al Khali, nello scenario che solo i colori del deserto possono creare, attenderete il tramonto sorseg-
giando thè e mangiando datteri rivivendo le antiche leggende di Ubar che visiterete rivivendone i leggendari misteri. 
Abbigliamento consigliato: creme solari, cappello, occhiali da sole e scarpe comode, felpa e foulard.

Notte nel deserto: dal tramonto all'alba  OMR 84 adt / OMR 42 chd
 partenza ore 13:30 rientro ore 11:00 + 1 giorno
A bordo di meravigliose e confortevoli Jeep passerete una delle notti più magiche e naturalistiche che si possano 
raccontare. Raggiungerete il famoso Empty Quarter, il Deserto di Rub al Khali fino alle alte dune di sabbia che al tra-
monto sembrano assorbire il caldo colore arancio del sole tramutandosi in finissima sabbia rossa. Dopo avventurose e 
divertenti rotte in SUV sulle dune si raggiungerà il campo tendato, provvisto di tutte le comodità di un campeggio, dove 
verrà servita la cena tipica beduina. Una notte magica nel deserto sotto le stelle. Al risveglio lo spettacolo dell’alba e 
una colazione ancora nel deserto. Lungo la via del ritorno si toccheranno le tappe previste per l’escursione “Tramonto 
nel deserto”: Wadi Doca, la vallata con gli alberi dell’Incenso, I Cammelli Neri e la leggendaria città di Ubar. Avventura 
indimenticabile Minimo 8 pax. Abbigliamento consigliato: felpa, creme solari, cappello, scarpe comode e 
foulard.

• DATI AGGIORNATI AL 22/09/2022 • 



Snorkeling (Organizzato da EXTRADIVERS) OM RIAL 23 adt / OM RIAL 11,50 chd
 Partenza ore 13:30, partenza con barca 14:00 rientro ore 17:30 ca.
 Incontro al diving per ritiro equipaggiamento
Partendo dal nostro pontile in spiaggia ci dirigeremo nella pescosa e incontaminata Baia di Mirbat dove faremo snorke-
ling in un mare ancora non battuto completamente dal turismo. Sarete sorpresi dalla ricchissima fauna che popola questo 
mare dove la natura è ancora padrona  indisturbata. Minimo 5 pax. Equipaggiamento da snorkeling compreso, 
acqua, soft drink, the e snack.

Alla ricerca dei Delfini (Organizzato da EXTRADIVERS) OM RIAL 35 adt / OM RIAL 17,50 chd
 Incontro ore 10:30, partenza 11:00 rientro ore 17:00 ca.
A bordo di minivan ci dirigeremo nella famosa località di Hasak le cui baie sono famose per il passaggio, visibile già dalla 
riva, dei delfini ”tursiopi” o "dal naso a bottiglia" che in queste acque nuotano in branchi numerosi. Esperienza unica, 
assolutamente da non perdere, per nuotare con i delfini nel loro habitat naturale senza nessun tipo di costrizione e 
artificialità turistica. Minimo 5 pax. Equipaggiamento da snorkeling compreso, acqua, soft drink, the e snack. 
Abbigliamento consigliato: costume, teli mare e creme solari.

Fazayah: il gioiello dell’Oceano Indiano OM RIAL 48 adt / OM RIAL 24 chd
 Partenza 08:30 rientro 17:00 ca.
Escursione per tutti gli amanti della natura. A bordo di jeep effettuerete tappe fotografiche per ammirare punti panoramici 
quali la spiaggia di mughsail, punto di ritrovo per molti uccelli migratori quali fenicotteri e la Montagna della Luna (1200 mt) 
per godere di un ineguagliabile vista della Wadi Afoul circondata da alberi di incenso e rose del deserto.
Qui in alcuni periodi dell’anno si verifica il fenomeno naturale dei "blow holes", getti di acqua che si incanalano attraverso 
le scogliere all’ombra della famosissima Cava di Marnif. Per concludere in totale bellezza e relax la meravigliosa spiaggia di 
Fazayah dove vi fermerete per il pranzo pic nic e per godere soprattutto di ore di splendido mare e relax. Abbigliamento 
consigliato: infradito, costume e creme solari, foulard. Minimo 6 pax

NOTE
- Tutte le escursioni richiedono un numero minimo di partecipanti adulti
- Le escursioni devono essere saldate entro le 24 ore dalla partenza delle stesse e si ritengono prenotate solo a pagamento effettuato.
- Pagamenti accettati con carta di credito Visa-Mastercard con una maggiorazione del 2,5%.
- Bambini da 0 a 2 anni non compiuti free per tutte le escursioni, da 2 a 12 anni non compiuti 50% della quota adulto pubblicata, salvo ove diversa-
mente indicato.
- Tutte le escursioni, eccetto Snorkeling e Bagno con i delfini, sono accompagnate da una guida locale parlante lingua italiana.
- Le escursioni annullate il giorno dell’effettuazione prevedono una penale pari al 100%; il 50% di penale verrà applicato per le cancellazioni effettuate 
dopo le ore 13.00 del giorno precedente la data dell’escursione.

LE ESCURSIONI POSSONO ESSERE PRENOTATE ESCLUSIVAMENTE DAI NOSTRI ASSISTENTI VERATOUR DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DI 
ASSISTENZA PRESSO L'UFFICIO O IL DESK ASSISTENZA; 
NESSUN'ALTRA PERSONA AL DI FUORI DEI NOSTRI ASSISTENTI E’ AUTORIZZATO A VENDERE PER NOME E/O PER CONTO DI VERATOUR.

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee 
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Veratour nella veste di organizzatore.


