
 

 

Workshop-Travel di Fotografia e Video 

OMAN TERRA INCOGNITA 

19 – 27 novembre 2011 (9 giorni con 3 notti in tenda) 

 

Questo è un viaggio in ambienti naturali integri e grandiosi che ci sapranno 
sorprendere ed ammaliare ogni giorno per la loro varietà e bellezza. Dalle aspre e 
spettacolari montagne dell’Hajar, che raggiungono i 3.000 metri, ricche di valli, oasi 
e villaggi, andremo fino alla grande distesa desertica delle Wahiba Sands con le 
altissime dune di sabbia che arrivano fino a lambire l’Oceano Indiano.  
Scavalcheremo le dune con i nostri automezzi, alle volte seguendo piste e altre al di 
fuori di ogni traccia battuta, pernotteremo in campi tendati sotto le stelle e attorno 
al fuoco fino a raggiungere la selvaggia costa dell’Oceano Indiano. Poi, lungo 
spiagge sterminate e disabitate, procedendo con i fuoristrada a pochi metri dalle 
onde, incontreremo promontori rocciosi, piccole calette, spiagge di sabbia bianca 
ricoperte da conchiglie rosa, dune che si perdono nell’oceano, villaggetti di 
pescatori con le loro reti stracolme di pesci e sterminate colonie di uccelli. Ras El 
Hadd è il promontorio estremo della Penisola Arabica e nei sui pressi visiteremo il 
Parco delle tartarughe verdi che vedremo depporre le loro uova in osservazioni serali 
e notturne. La costa nord è invece rocciosa con baie e scogliere color ocra con lo 
sfondo turchese del mare. E quindi raggiungeremo Muscat, un piccolo gioello di 
architetture armoniose e intriganti, il souk, il palazzo del Sultano, la corniche…            
Un viaggio ricchissimo di emozioni e di mille spunti fotografici per realizzare insieme 
un vero grande reportage. Questo viaggio ci offrirà infatti un’incredibile varietà di 
soggetti interessantissimi ma soprattutto affascinanti spunti per la realizzazione di 
immagini fotografiche e riprese video esaltanti, permettendoci di sperimentare e 
mettere in pratica diverse tecniche di ripresa digitale. Ci cimenteremo nella 
fotografia di “reportage classico” presso I villaggi e le città, nella fotografia di 
paesaggio al cospetto degli splendidi scenari che ci si presenteranno, nella 
fotografia notturna sotto gli incredibili cieli stellati dei campi tendati, nelle tecniche 
avanzate quale il foto-stitching e la ripresa HDR, ma esamineremo anche l’uso di 
diversi obbiettivi, sperimenteremo insieme nuove tecniche di ripresa, l’uso di filtri e, 
alla sera con l’ausilio di un computer, commenteremo ed elaboreremo insieme le 
immagini realizzate durante la giornata in modo da migliorarci nella tecnica di 
ripresa e postproduzione,  facendo tesoro di scoperte ed errori e dell’esperienza e 



dei consigli di Massimiliano Dorigo, professionista nella ripresa fotografica e video di 
viaggio e reportage che accompagnerà questo viaggio dal catalogo dei “Viaggi di 
Maurizio Levi”. 

 

  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno / Italia – Muscat 

Partenza dall’Italia in mattinata per Muscat con voli di linea. Arrivo in Oman, 
accoglienza da parte della guida italiana, trasferimento in hotel e pernottamento. 

 

2° giorno / Muscat – Nizwa (circa km 220 di cui km 70 di sterrato) 

Dopo la prima colazione a buffet partenza, visita alla grande moschea regalata dal 
Sultano Qaboos al popolo dell’Oman e terminata nel 2001 che si presenta come 
una grandiosa costruzione in marmo bianco con archi e minareti. Inizio del viaggio 
con le vetture fuoristrada (tipo Toyota Land Cruiser, ultimo modello) lungo la bella 
strada che si dirige verso l’interno del paese attraverso le montagne dell’Hajar, 
catena montuosa con cime che raggiungono i 3000 m che corre parallela alla costa. 
Inizia quindi la salita lungo una tortuosa, ma spettacolare pista che raggiunge un 
passo a 2050 m sul livello del mare da cui si godono superbe vedute sulle catene di 
montagne che presentano differenti colori. Pranzo al sacco. Superate le montagne si 
raggiunge il villaggio di Al Hamra i cui quartieri vecchi, sebbene abbandonati e 
parzialmente crollati, mostrano un interessante esempio di architettura tradizionale 
difensiva di case costruite in “banco” argilla impastata con paglia. Ci si dirige poi 
verso Nizwa attraversando le ultimi propaggini delle montagne. Cena e 
pernottamento in hotel a Nizwa. 

 

3° giorno / Nizwa – deserto di Wahiba Sands (km 190 di cui km 40 di deserto) 

Mattinata dedicata alla visita di questa animata e caratteristica cittadina, dal souk al 
forte.  L’Oman è un paese ricco grazie al petrolio ma la ricchezza è stata gestita con 
buon senso. A Nizwa, ad esempio, il mercato è stato ristrutturato ma ha mantenuto lo 
stile tradizionale: i vari quartieri dei mestieri sono ancora divisi tra di loro. Il mercato del 
pesce, lo spazio riservato al mercato degli animali, le botteghe di artigianato, ecc. Il 
souk è il punto d’incontro degli abitanti delle montagne ed è ancora facile quindi 
incontrare uomini che indossano il tradizionale abito costituito da una tunica di cotone 
o lana grezza, il turbante e un appariscente coltello a lama ricurva (khanjar) alla vita. 
La città è dominata dalla torre del forte alta più di quaranta metri, magnificamente 
restaurata: era il palazzo del Sultano Bin Said, vincitore dei portoghesi. Dall'alto del 
camminamento di ronda si gode una stupenda vista sulla città e sul palmeto 
circostante. Partenza in tarda mattinata in direzione Est per raggiungere le Wahiba 
Sands grande estensione di deserto sabbioso che occupa la parte orientale del 



paese fino alla costa dell’oceano Indiano. Pranzo in ristorante locale lungo la strada. 
Ci si inoltra poi tra le dune rosse del deserto. Sistemazione in un campo tendato fisso 
molto confortevole e suggestivo localizzato proprio tra le dune del deserto. Cena 
tipica omanita. Pernottamento.  

Il campo è localizzato proprio tra le dune del deserto in una valletta dove non c’è 
alcun passaggio di automezzi. Le tende (dimensioni 3x3,50 m) sono costituite da 
tessuto di lana di cammello. Il pavimento è coperto da stuoie e sono fornite di 2 letti 
con lenzuola e coperte, un tavolino e due sedie. Ogni tenda dispone di servizi 
igienici e doccia privati (adiacenti alla tenda, ma è necessario uscire). Non c’è 
corrente elettrica e l’illuminazione è con lampade a petrolio. L’area ristorante è 
organizzata in stile beduino, con tavoli bassi e cuscini a terra (in caso sono disponibili 
anche tavoli e sedie). 

 

4° giorno / le dune del deserto di Wahiba Sands (circa km 140 di deserto) 

Man mano che ci si inoltra nel deserto, la sabbia prende sempre più il sopravvento; 
enormi dune di sabbia rossa punteggiate da radi cespugli delimitano corridoi lungo i 
quali si viaggia. A volte i corridoi si chiudono ed è necessario scavalcare le creste 
sabbiose; si è completamente immersi in un universo di sola sabbia. Avvicinandosi 
alla costa la sabbia diventa più gialla e le dune diventano più alte e più pure. Ci 
potranno essere degli insabbiamenti e sarà necessario l’aiuto dei partecipanti: 
l’impegno sarà comunque appagato dalla bellezza e ampiezza di un panorama 
grandioso in un ambiente di grande solitudine e incontaminata purezza. Le forme 
sinuose e sempre diverse delle dune e i colori che cambiano a seconda delle ore del 
giorno rendono questa giornata particolarmente suggestiva. Al tramonto 
passeggiata sulle dune per godersi lo straordinario panorama. Campo tra le dune e 
cena sotto le stelle del deserto.  

I campi mobili sono allestiti ogni sera con gli equipaggiamenti a bordo delle vetture. 
Sono fornite tende del tipo a igloo per due persone o in singola e materassini in 
gommapiuma. E’ necessario portare il proprio sacco a pelo e un cuscino. Per il 
montaggio delle tende, molto facile e veloce, è necessaria la collaborazione attiva 
dei partecipanti. Per le cene si utilizzeranno tavoli e sedie. La cucina sarà curata da un 
cuoco locale. Acqua, in quantità moderata, e catini saranno a disposizione per 
lavarsi. 

 

5° giorno / Wahiba Sands – costa dell’Oceano – baia di Al Khaluf  

(circa km 130 di deserto e spiaggia) 

Si continua nel deserto in una zona dove sono frequenti gli incontri con gli 
accampamenti dei nomadi Wahiba le cui donne portano le caratteristiche burqa, le 
maschere facciali nere. Si raggiunge il paese di Mahoot dove si effettuano i 
rifornimenti e si pranza in un semplice ristorantino locale. La pista conduce poi sulla 
costa desertica; si attraversano delle estese spianate di sale bianco, resti di antichi 
bacini marini e in pochi chilometri si è nella splendida baia di Al Khaluf forse la baia 



più bella di tutta la costa dell’Oman: dune di sabbia bianchissima che si perdono 
nelle acque verdi-blu. Un luogo dove vale la pena pernottare. Suggestivo campo tra 
le dune a pochi metri dalla spiaggia. 

 

6°-7° giorno / Wahiba Sands – costa dell’Oceano – Ras El Hadd 

(km 150 + 210, circa la metà di asfalto) 

Si ritorna verso Nord seguendo la costa dell’Oceano Indiano e si proseguirà 
viaggiando con i nostri fuoristrada per decine di chilometri lungo spiagge deserte che 
si perdono in un mare colore turchese, a pochi metri dalle onde, in mezzo a miriadi di 
uccelli che si innalzano in volo, piccoli villaggi di pescatori, rocce, dune, lagune, 
spiagge rosa dai frammenti delle conchiglie. In alcuni villaggi c’è la possibilità di 
assistere al rientro dei pescatori con le loro barche cariche di pesce e la conseguente 
lavorazione proprio sulla spiaggia (se le condizioni del mare e del vento hanno 
permesso l’uscita dei pescatori). Dopo un’altra bella notte a Ras Ruweis tra le 
spettacolari dune delle Wahiba Sands che precipitano nel mare, nel pomeriggio del 
7° giorno si raggiunge Ras El Hadd, il promontorio estremo della penisola arabica dove 
si trova un santuario protetto per le enormi tartarughe verdi. Sistemazione in un 
semplice, ma molto piacevole resort costituito da bungalows proprio sulla spiaggia nei 
pressi di Ras El Hadd per poterci recare alla sera, dopo cena, al Parco Nazionale per 
vedere le tartarughe uscire dal mare e depositare le uova nella sabbia. Le probabilità 
di vedere questi animali è più alta nei mesi da Agosto a Novembre e più bassa negli 
altri mesi. Cena e pernottamento.  

 

8° giorno / Ras El Hadd – Sur – Muscat (circa km 270 di asfalto) 

Una bella strada attraversa un paesaggio di colline pietrose conduce a Sur in circa 
cinquanta chilometri. La cittadina è racchiusa in una scenografica baia naturale e il 
quartiere dei pescatori di Ayala è ancora costruito in stile arabo con le piccole case 
bianche e i caratteristici portali in legno massiccio intarsiato e decorati con borchie. Si 
visiterà l’interessante fabbrica dei dhow, tipiche imbarcazioni in legno che solcano i 
mari dell’Arabia e che ancora oggi sono utilizzate dai pescatori e per piccoli 
commerci con l’Iran e il Pakistan. Si prosegue poi lungo la costa seguendo una strada 
panoramica che corre tra montagne e mare. Breve sosta alle rovine di Qalhat, uno 
dei più antichi insediamenti del paese risalente al II sec. a.C. e importante porto 
durante il periodo medioevale dei regni sudarabici (fu visitato anche da Marco Polo 
durante il suo viaggio in oriente). Il mausoleo di Bibi Miriam, oggi in rovina, era descritto 
come una magnifica costruzione in blocchi di corallo ricca di incisioni e pareti 
decorate. (attualmente è in fase di restauro e non sappiamo quando verrà riaperto). 
Si raggiunge il pasese di Tiwi , sulla costa, da cui si parte per una breve deviazione 
lungo wadi Tiwi, la valle che scende dalla montagna. Una strada sterrata si inerpica 
per una decina di chilometri tra altissime pareti di roccia fino a raggiungere alcune 
pozze d’acqua limpidissime. Picnic. Si prosegue poi sulla bella e nuova strada che 
lascia la costa e attraversa montagne e vallate fino a raggiungere nel primo 
pomeriggio Muscat. Visita dell’interessante e imponente palazzo del Sultano 



circondato da stupendi giardini fioriti ed al souk, ricco di merci prevalentemente di 
origine orientale. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, cena libera, alcune camere a 
disposizione per cambiarsi e trasferimento in aeroporto. 
 
 

9° giorno / Muscat – Italia 

Imbarco sul volo per l’Europa, pernottamento  bordo e arrivo in Italia in mattinata. 
 

 
Sistemazioni previste: 
Muscat: Muscat Holiday 4**** (nei pressi dell’aeroporto) o similare 

Nizwa: Golden Tulip Nizwa Hotel o similare 

Wahiba Sands: Safari Tented Camp 

Ras El Hadd: Turtle Beach Resort 

Muscat: Muscat Holiday 4**** (camere in day-use ogni 4 persone) 
 

 

Altre informazioni: 

Trasporti – Si utilizzano automezzi fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser con 3-4 
passeggeri per auto, condotti da autisti locali. Guida italiana esperta di deserto. 

Pernottamenti – Per le notti previste in campo si utilizzano tende tipo igloo a due posti 
con materassini in gommapiuma. Lo staff locale prepara tutti i pasti. Per 
l’allestimento delle tende si richiede un aiuto da parte dei partecipanti. E’ necessario 
portare il proprio sacco a pelo e un cuscino. Per i pasti si utilizzano tavolini e sedie tipo 
campeggio.  

Clima – In Oman il clima è temperato e secco (più umido sulla costa), soleggiato 
con poca escursione termica tra giorno e notte. In inverno le medie sono di 25°-30° di 
giorno e 12°-15° di minima. Nei mesi autunnali e primaverili le temperature diurne 
oscillano attorno ai 30°-35° e quelle notturne circa 18°-20°. In estate le temperature 
sono calde (circa 40° di giorno) nella zona desertica delle Wahiba Sands, ma 
temperate mitigate dai venti marini lungo la costa dell’Oceano (30°-35° di giorno, 
20° di notte). L’acqua del mare è tiepida tutto l’anno e permette di fare bagni. 

Disposizioni sanitarie – Non è richiesta alcuna vaccinazione.   

Formalità burocratiche – E’ richiesto il visto consolare che verrà rilasciato all’aeroporto 
di Muscat al momento dell’arrivo previo relativo pagamento di E. 40. Il passaporto non 
deve scadere entro 6 mesi dalla data del viaggio, deve avere almeno 2 pagine 
libere. 



Caratteristiche e grado di difficoltà – Viaggio di spiccato interesse naturalistico e 
paesaggistico. Nel complesso facile e non faticoso, tappe non molto lunghe, acqua 
disponibile per lavarsi durante le notti in campo, possibilità di fare bagni in mare 
anche in inverno. Buone le sistemazioni alberghiere. Temperature molto piacevoli e 
non fredde nel deserto di notte anche nei mesi invernali. 

N.B.  Per motivi tecnico-logistici l’itinerario può essere svolto in senso opposto senza 
alterare tutte le visite previste. 

 

QUOTAZIONE PER PERSONA (da tutte le città collegate a Francoforte da voli 
Lufthansa): 

- per adulto in camera doppia (su base 10, max 14 partecipanti) €       2.580,00 

- per adulto in camera doppia (su base 6, max 9 partecipanti) €       2.710,00 

- assicurazione obbligatoria “all inclusive” (assistenza sanitaria, rimborso spese 
mediche, bagaglio, infortuni, “rischio zero”) incluse spese amm. €      67,00  

- tasse aeroportuali, security e fuel surcharge (*) €           350,00
   

NOTA: Per eventuali accompagnatori non interessati al workshop fotografico  

è previsto uno sconto di  € 250,00 

- supplemento singola €           250,00 
 

- assicurazione annullamento viaggio (facoltativa):  4 % 

- assicurazione integrativa spese mediche e bagagli (per aumentare da € 10.000 a   
€ 50.000 il rimborso delle spese mediche in loco e da € 750 a € 1.500 il rimborso 
bagaglio) €             45,00 

 

(*) l’importo delle tasse aeree è indicativo in quanto dipende dal rapporto di cambio del USD e del 
costo del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto dell’emissione 
dei biglietti aerei ed è specificato sul biglietto. 

 

La quota comprende: 

Voli internazionali di linea in classe economica, trasferimenti privati da e per 
l’aeroporto, trasporti via terra con vetture fuoristrada tipo Toyot Land Cruiser (4 
passeggeri per auto), guida italiana esperta, staff locale, i pernottamenti nel deserto 
con campi mobili in pensione completa, i pernottamenti in hotel in pensione 
completa eccetto Muscat, materiali da campo eccetto sacco a pelo e cuscino, 
l’ingresso al Parco di Ras El Hadd, guida Polaris OMAN scritta da Carla Piazza e 
Maurizio Levi. 
 



La quota non comprende: 

La cena a Muscat dell’ultimo giorno, le bevande, le eventuali tasse aeroportuali, le 
mance, gli extra personali, il visto d’ingresso (di circa 40 Euro in aeroporto a Muscat), 
l’assicurazione obbligatoria, l’assicurazione contro la penalità di annullamento di 
viaggio (facoltativa), mance, extra personali, tutto quanto non specificato. 

N.B. La quotazione è calcolata sulla base delle tariffe e delle tasse aeree in vigore nel mese 
di Luglio 2011. 

 

Organizzazione tecnica, informazioni e iscrizioni: 

I Viaggi di Maurizio Levi  

Via Londonio, 4 – 20154 Milano 
Tel. 02.34934528  

E-Mail: info@deserti-viaggilevi.it    

www.deserti-viaggilevi.it  


