
 
Due proposte targate Evolution Travel per ammirare il Sultanato
dell'Oman 
 
Due proposte targate Evolution Travel per ammirare il Sultanato dell'Oman 10 gennaio 2018, 10:40 Tour

operator Evolution Travel propone due soluzioni per scoprire il Sultanato dell'Oman. Paesaggi e Dune

Rosse: è un viaggio lungo la Via dell'Incenso, alla scoperta delle tradizioni, del silenzio del deserto, delle

possenti montagne, degli accampamenti dei beduini e dei dromedari. Il viaggio incomincia da Muscat,

capitale del Sultanato, crocevia tra la penisola Arabica, l'Asia e l'Africa, con visita della Grande Moschea

del Sultano Qaboos, il Palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano e circondato da due forti portoghesi,

Mirani e Jilali. Si prosegue poi per Barkha e il suo mercato del pesce e della verdura, situato sulla spiaggia.

Tappa successiva il Nakhl Fort, un tempo abitato dagli Imams di Bani Kharous e dalla dinastia Ya'aruba,

quindi il villaggio di Nakhl per arrivare alle calde acque delle sorgenti di Al Thowarah Springs, con rientro a

Muscat. Si riparte per Quriyat, villaggio di pescatori posto tra la laguna e il mare, quindi Bimah Sinkhole,

cratere formatosi per sprofondamento del terreno, poi Sur. Si prosegue per il deserto di Wahiba Sands per

arrivare al campo tendato 'Arabian Oryix' con cena e il pernottamento sotto un cielo stellato. Dopo la prima

colazione si parte Wadi Bani Kaled, quindi Jabal Shams. Il viaggio prosegue per il villaggio di Al Hamra,

con le sue antiche "case di fango", il grande palmeto, le terrazze agricole e gli antichi vicoli. Poi il Forte di

Bahla, Patrimonio dell'Unesco e la citta di Bahla per arrivare a Nizwa. Per 6 giorni/5 notti le quote partono

da 1.120 euro per persona, in camera doppia in mezza pensione, guida parlante italiano. Primavera in festa

al profumo di Rose: itinerario dagli aspetti inediti, per entrare a contatto con la vita reale, conoscere le arti

antiche dei profumieri o la cucina omanita, che si tramandano da generazioni. Durante le 'Feste di

primavera', tra marzo ed aprile, fino a maggio, in Oman si assiste ad uno spettacolo inconsueto, che sa

dell'incredibile: a Jabal Akhdar, una delle cime dell'Hajar, fioriscono le rose. L'aria profumata si sparge

tutt'attorno, inebriando i visitatori increduli. Si parte da Muscat, capitale del Sultanato, per Bahla, quindi

Jabreen con visita al castello, il caratteristico villaggio di Birkat al Mouz, quindi Jabal Akdar, la montagna

Verde. Si prosegue per l'Oasi di Wadi Bani Habib, quindi i villaggi di Al Ain, Aqur e Al Hamra. Quindi il

famoso 'Gran Canyon', un immenso cratere a strapiombo tra rocce variopinte, poi Misfah e Sinaw. A

seguire il deserto di Wahiba Sands e arrivo al Campo Tendato Arabian Orix. Si continua per l'Oasi di Wadi

Bani Khalid e si proseguirà fino a giungere a Sur per proseguire per Tiwi, quindi Wadi Shab, un'oasi tra le

più belle dell'Oman, poi Bimah Sinkhole per arrivare infine a Muscat. Per 10 giorni/8 notti le quote partono

da 1.590 euro per persona, in camera doppia in mezza pensione.
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