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SULTANATO 

DELL’OMAN 
Rub Al  Khal i  i l  quarto  vuoto  

 
Ancora ampiamente inesplorato e praticamente disabitato, il de-
serto del Rub Al Khali  è lungo circa 1.000 km e largo circa 500, con 
un'area totale di oltre 650.000 km². Il nostro viaggio si spingerà fin 
dove possibile nel suo cuore dove le dune sono piu alte della Torre 
Eiffel.    
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

INFO GENERALI   
 CALENDARIO: 

dal 31/10 al 8/11/2020 
dal 07/11 al 15/11/2020 
 
 

A richiesta altre date disponibili per 
gruppi di minimo 6 pax. 

 TOUR INFO: 
- Raid di 5 giorni moto, 6 giorni e 7 
notti  
- Noleggio moto 5 giorni 
- Partenza Sallallah OMAN 
- Chilometri 900 totali 
- Livello di difficoltà MEDIO 
- Percorso 99% fuoristrada 
- Accompagnatori italiani 
- Assistenza meccanica e tecnica 
- Pernottamenti in Hotel e bivacco 
- Trasporto bagagli  
  

 

 NOLEGGIO MOTO: 
Noleggio YAMAHA WR 450  
 
 

 TOUROPERATOR: 
Around The Desert 
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DOVE  E QUANDO:  
 
Ritrovo Sabato a in aeroporto a Malpensa con accompagnatore SUD EST.  
Imbarco per Muscat a seconda degli orari operativi di volo.  
 

PROGRAMMA in breve:  
G1: Ritrovo in Aeroporto con 
accompagnatore  volo per Sa-
lalah con cambio a Muscat.  
G2: Arrivo del volo a Sallallah 
Hotel  
G3: Partenza per Ubar   Notte 
in campo nelle prime dune. 
G4-G5: Tappa - Rub Al Khali   
G6:  Tappa di uscita dal Rub 
Al Khali  
G7: Tappa con arrivo al mare 
G8: Trasferimento a Salalah 
Hotel 
G8: Rientro in aereo per Mu-
scat e cambio volo per Mi-
lano  
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ROAD BOOK 
 

RITROVO: MALPENSA MILANO AIRPORT  
Appuntamento ns accompagnatore orario in base operativo voli 

 

1° giorno: Italia-Muscat 

Arrivo in volo dalle città principali. Cambio in Aeroporto per Sallalah.  

2° giorno: MUSCAT SALLALLAH   

Atterraggio volo interno, sistemazione in Hotel.  In serata 
consegna moto e preparativi  per la partenza nel deserto. e 
subito partenza prima destinazione la vecchia citta di  Ubar, 
Saliremo sul Dofar e lasceremo i l  mare dietro di  noi per im-
mergerci  in un alt ro mare ma di  sabbia davanti a noi i l  Rub 
Al Kal i .  Pista. Notte in campo.   

3° giorno: DHOFAR   

Partenza per la vecchia citta di  Ubar,  Sal iremo sul Dofar e 
lasceremo i l  mare dietro di noi per immergerci  in un altro 
mare ma di  sabbia davanti a noi i l  Rub Al Kal i .  Pista. Notte 
in campo.   

4-5-6° giorno: RUB AL KALI   

3 tappe nel deserto vero. Un tuffo nelle dune. Campi 

7° giorno: FAZAYA BEACH   

Ultima tappa verso l’oceano. Lasceremo al le nostre spalle i l  
deserto per tuffarci letteralmente nel meravigl ioso Oceano 
Indiano. Ultima notte in campo.  

8° giorno: SALLALLAH 

Ultimi 70 chilometri di asfalto per rientrare a Sallalah. Cena e serata li-
bera. Hotel 

9° giorno:  

Partenza volo interno cambio a Muscat per Milano.   
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NOTTI IN CAMPO 
 
Prepararsi bene per le notti in campo è fondamentale. Tenda e materassino comodo, un buon sacco a pelo e 
qualche trucco da giovane marmotta faciliterà le operazioni. In Oman non fa freddo quindi a dare una mano è 
il clima caldo e secco. Il camion 4x4 sarà la vostra casa,  tavoli, sedie, cibo, acqua, luce e tanto tempo per 
chiacchierare. Le 5 notti in campo voleranno e vi dispiacerà lasciare la vostra tenda chiusa a Salalah.  
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 Pilota + moto enduro a noleggio 5 tappe off road 6 giorni viaggio, 7 notti: € 2.280 euro 
 Passeggero auto 4x4 di asistenza 5 tappe off road 6 giorni viaggio, 7 notti: € 1.850 euro 
 Pilota auto 4x4 a noleggio 5 tappe off road 6 giorni viaggio, 7 notti: a preventivo in base alla vettura 

 

LE QUOTE COMPRENDONO 

 noleggio di moto enduro yamaha wrf 450 incluso il carburante 

 trasporto di carburante per tutto il percorso   

 trasporto bagagli 

 servizio di assistenza meccanica, logistica e turistica  

 auto 4x4 e camion 4x4 al seguito per campi, pranzi e cene 

 assicurazione Europ Assistance Medico/Bagaglio 

 trasferimenti aeroporto e altri trasfermenti 

 presenza di una persona italiana del nostro staff  

 apripista in moto 
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LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 Trasferimento aereo Italia-Muscat-Sallallah A/R (a partire da 500 €),  
 pasti a Muscat e/o a Salalah dove viene effettuato il pernottamento in albergo 
 visto turistico per ingresso in Oman.  

 

PER ISCRIVERSI:  

 Inviare un acconto di 1.000 € a conferma  

 Inviare tutta la documentazione richiesta alla segreteria Mod. Iscrizione, Passaporto e quello che verrà 
richiesto per il Visto  

 Entro il 10 gennaio 2020  Inviare saldo. 

 

DA SAPERE:  

Tutte le tappe in moto sono in 
pieno deserto non sono previsti  
alberghi passere 5 notti  in bi-
vacco…. Prevedere una buona at-
trezzatura da campeggio: lam-
pada frontale,  sacco a pelo. Ma-
terasso e tenda sono forniti  
dall ’organizzazione cosi  come i  
pasti  e le cene.  

La temperatura è di  circa 15 gradi di  notte e 30 di  giorno.    
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
NOLEGGIO MOTO 
 
La richiesta di noleggio moto deve pervenire unitamente al bollettino di iscrizione.  
Per prenotazioni urgenti potete contattare direttamente  i nostri uffici al 0039 3382447465  
 
A conferma della prenotazione è richiesto un acconto di 1000 euro per il noleggio moto da versare sul conto:  
 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO 
ABI 08530 – CAB 49550 – C/C 000390100926 intestato a SUD-EST RENTAL RAID di Perego E. 

IBAN IT56M0853049550000390100926 (solo per estero SWIFT ICRAITMMEQ0) 
 
Alla consegna della moto verrà richiesto: la sottoscrizione del Contratto di Noleggio e il versamento mediante 
carta VISA della cauzione di 500 €  
 
Il Contratto di Noleggio è visionabile sul sito WWW.SUDESTRAID.COM/Noleggio.htm  
 
 

NOTE: 
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