
 

GoHorse - OMAN 
IL GRANDE DESERTO DELL’OMAN 

da € 2.420 
voli esclusi  

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 1 Febbraio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Partite con noi per scoprire il deserto dell’Oman a cavallo Si partirà da Mascate, la capitale, che sorge sul golfo di 
Oman ed è circondata dalle montagne e dal deserto. Con una storia che risale ai tempi antichi, la città alterna centri 
commerciali moderni a monumenti costruiti in cima alle scogliere, come i forti portoghesi del XVI secolo di Al Jalali e 
Mirani, che dominano il porto e la sua moderna Grande moschea del sultano Qaboos, ricoperta di marmo. Da qui 
arriveremo fino al deserto di Wahiba Sand, con i suoi 10.000 km2 di sabbia, si estende in tutta la zona interna 
dell'Oman, a soli 200 km a sud-est da Mascate. Vi ritroverete in un magico mare di sabbia dorata con le sue dune 
continuamente modificate dal vento che arrivano fino a 200 mt di altezza. Visitare il deserto dell’Oman a cavallo, 
chiamato anche Sharqiya Sands, ovvero “sabbie della Regione di Sharqiya”, vuol dire immergersi in una natura 
affascinante e lontana dalla nostra concezione. Terra dalle grandi tradizioni equestri, dove il leggiadro cavallo arabo 
ne fa da padrone, un’avventura lontano dall’occidente, dove, a contatto con le antiche culture beduine, vi 
impregnerete della storia di un paese la cui storia risale 3 secoli a.c . 
 

Date di partenza su richiesta con minimo 4 persone in partenza dall’Italia nei mesi di Febbraio, 
Marzo; Ottobre, Novembre, Dicembre (inizio il sabato) / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 10 

La quota comprende: Tutti i trasferimenti coi mezzi come da programma;    tutti i pasti come da programma; 4 
pernottamenti in hotel/guesthouse;     5 pernottamenti in campo tendato;     5 giorni a cavallo (4-6 ore al giorno);     
cavalli e materiale a disposizione;     guida esperta del territorio parlante inglese;     gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


