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Il Sultanato dell'Oman e un paese di contrasti affascinanti e uno dei più sicuri 
e più puliti del golfo con una ricca storia culturale. Lussuoso e diversificata, la 
sua sorprendente varietà e la bellezza incontaminata provengono dalle sue 
montagne, deserti e coste. La gente dell'Oman è stata in grado di accostare 
perfettamente usi e costumi tramandati da secoli con uno stile di vita attuale, 
in un paese dai mille volti dove è ancora possibile vivere atmosfere da "Mille 
e una notte"... Una meta da non perdere.  
 
Viaggiare in Oman 
Le seguenti informazioni sono state compilate per voi, per delineare la natura 
del viaggio nel Medio Oriente, e per aiutare a prepararvi per la vostra 
vacanza. Anche con la più meticolosa pianificazione, tuttavia, problemi minori 
possono verificarsi e, mentre i nostri rappresentanti sono sempre a 
disposizione per risolvere tali situazioni, vi chiediamo vivamente di avere 
pazienza e un approccio aperto a viaggiare in questa regione e rispettare le 
tradizioni locali. 
 

Cosa aspettarsi  
E' importante ricordare che il turismo ha preso da poco piede in Oman, e di 
conseguenza la qualità di alcuni servizi (guide, staff dell'hotel etc) non sono 
ancora buoni come in altri posti. La politica è quella di impiegare gli Omaniti 
ovunque sia possibile, e occorrerà loro del tempo per ottenere l'esperienza 
necessaria nel trattare con i visitatori internazionali, ma finché siete 
consapevoli di tutto ciò, non è necessario che vi lasciate scoraggiare prima di 
partire per questo bellissimo paese.  

 
Notizie generali 
Fuso orario: + 3 ore dall’Italia. + 2 durante l’ora legale 

Prefisso telefonico: + 968 
Elettricità: 240V/50Hz presa tipo americano o inglese 
Valuta: Rial Omani Il cambio ufficiale (09 settembre 2015) è: 1 US$= 0,38 OMR; 1 € = 0,42 OMR.  La valuta più convertibile è l’Euro 
e anche i Dollari. 
 
Ubicazione; Medio Oriente Superficie: 306.088 Km² 
Abitanti: 3.200.000 
Densità: 8,5 ab/Km² 
  
Forma di governo: Monarchia assoluta 
Anno di indipendenza: 1971 
Capitale: Muscat (1.000.000 ab.) 
Città principali: Nizwa, Salalah, Sur 
Gruppi etnici: Omaniani 75%, Indiani 15%, Pakistani 4%, Bengalesi 2,5% 
 
Paesi confinanti: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Yemen  
Monti principali: Gebel Sham 3017 m., Gebel Simhan 1463 m., Jebel Akhdar. 

Fiumi principali: Non esistono fiumi perenni 
Laghi principali: Non esistono laghi perenni 
Isole principali: Masirah 
Clima: Arido 
 
Lingua: Arabo (ufficiale), Inglese 
Religione: Musulmana ibadita 75%, Musulmana sunnita e sciita, Induista 25% 
 
Documenti di partenza 
Passaporto originale, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell'arrivo nel Paese.   
 
Visto d’ingresso 
Il visto turistico della validità di 10 giorni per soggiorni fino a 10 giorni e di 30 giorni per soggiorni oltre i 10 giorni. Il visto è 
rinnovabile per estendere la validità dietro pagamento in loco di tassa supplementare. Il visto si può ottenere agli aeroporti di arrivo 
del Paese o presso i principali posti di frontiera con gli Emirati Arabi Uniti, previa compilazione di un apposito formulario e dietro il 
pagamento di 5 OMR per soggiorni fino a 10 giorni e OMR20 per soggiorni  oltre i 10 giorni (la durata del soggiorno prescinde 
dalla validità del visto). 
Occorre munirsi di visto multiplo se si intendono effettuare escursioni dall'Oman nelle regione di Musandam (enclave omanita negli 
Emirati Arabi Uniti) e nella città di Buraimi (alla frontiera con gli Emirati).  
 
Vaccinazioni e avvertenze 
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna. Raccomandazioni: consumare cibi e verdure cotte e bere acqua e bibite in bottiglia senza aggiunta 
di ghiaccio. Eventuale profilassi antimalarica per chi visita il Sud del Paese. 
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Situazione sanitaria 
Le strutture medico-ospedaliere sono concentrate nei maggiori centri urbani con circa una sessantina di ospedali pubblici. Nel resto del 
Paese esistono centri sanitari di modeste dimensioni dipendenti dagli ospedali attrezzati per interventi di prima necessità. In Oman 
esistono anche alcune cliniche private  di cui tre a Muscat, con personale medico in gran parte straniero. Per interventi specialistici è 
consigliabile recarsi nelle strutture dei Paesi occidentali.  La disponibilità di medicinali è adeguata.   
Non esistono malattie endemiche e non si richiedono vaccinazioni obbligatorie. La malaria, in passato molto diffusa, è stata quasi 
completamente debellata alla fine degli anni ’90; sono stati registrati solo 20 casi di malaria autoctona durante il quadriennio 2000-
2003.  
Si consiglia, infine, di stipulare un'assicurazione sanitaria privata che preveda oltre alla copertura di eventuali spese sanitarie anche il 
rimpatrio aereo o il trasferimento del malato in un altro Paese.  
 
Moneta 
In Oman ha corso il Riyal Omani del valore bancario di circa € 2,00. Le banche e i cambiavalute cambiano gli Euro e i travellers' 
cheques. Anche gli sportelli automatici sono ampiamente diffusi, ma pochi sono collegati ai sistemi informatici internazionali. 
Banche e cambia valute si trovano facilmente nei centri principali. Le carte di credito più diffuse sono accettate nei centri principali e 

negli hotels. 
 
Elettricità 
230-240 V, 50 HZ.  E’ consigliabile munirsi di un adattatore universale.  
 
Telefono 
I cellulari GSM coprono una buona parte del territorio dell’Oman, ad eccezione delle zone desertiche Wahiba Sands e Rub Al Khali. l 
servizio telefonico è buono. E' facile chiamare da qualsiasi hotel o dalle cabine che si trovano nei centri principali. I telefoni funzionano 
con le schede prepagate. Si trovano telefoni pubblici anche nei piccoli centri ed è facile ottenere i collegamenti internazionali.  
Prefissi: dall' ltalia 00968; per l'Italia 0039 Copertura mobile, voce e dati: Oman Mobile GSM 900 Nawras GSM 900 
 
Mance 
Una mancia del 10 % è considerata la norma negli hotel e nei ristoranti. Non è normale dare la mancia ai  custodi dei musei, delle 
fortezze e simili. Come regola generale, raccomandiamo le seguenti linee guida per le mance.  Tutti i prezzi sono calcolati per coppia: 
le mance per la guida sono all'incirca 2/5 OMR per un tour di mezza giornata, oppure 5/7 OMR per giorno. Le mance per 
l'accompagnatore sono all'incirca 5/8 OMR al giorno. Per l'autista che vi accompagna durante tutto il tour suggeriamo una mancia di 
circa 2/4 OMR al giorno. Le indicazioni sono su base due persone. 
Ai facchini degli hotel di solito vengono date ½ omr per borsa/valigia (negli hotel più lussuosi le mance sono più alte). Una mancia del 
10% è apprezzata nei ristoranti e nel servizio in camera, quando nessuna tassa di servizio viene aggiunta al conto. Ovviamente questo 
è molto indicativo e voi siete completamente liberi di dare ciò che ritenete più appropriato. Potete anche dare la mancia uti lizzando i 
Euro o dollari americani, ma vi chiediamo di controllare il tasso di cambio al momento del viaggio 
 
Il clima 
Nelle regioni desertiche interne il clima è caldo secco, soleggiato con notevole escursione termica tra giorno e notte (anche 20° di 
differenza). In inverno (da dicembre a febbraio) le medie sono 25-30° di massima e 10-15° di minima. In autunno e primavera 
(ottobre, novembre, marzo e aprile) le medie sono 30-35° di massima e 15-20° di minima.  
Nella parte meridionale del paese, l’estate è alleviata dalla stagione delle piogge che va da meta giugno a meta settembre. 
Nelle regioni interne dell’Oman il clima è temperato e secco (più umido sulla costa), soleggiato con media escursione termica tra giorno 

e notte. In inverno le medie sono di 25°-30° di giorno e 10°-12° di minima. Nei mesi autunnali e primaverili, le temperature diurne 
oscillano attorno ai 35°-40° e quelle notturne da 15° a 20°. L’acqua del mare è tiepida tutto l’anno e permette i fare bagni. 
 
Cosa mettere in valigia  
Capi pratici ed informali (pantaloni leggeri, pantaloni corti, magliette e camicie), scarpe comode, sandali e ciabatte in gomma, abiti 
più formali per la sera, capi caldi per la notte nel deserto; per le donne: gonne o pantaloni lunghi, abiti non scollati per muoversi 
liberamente in pubblico, un copricapo per la visita alla Grande Moschea di Muscat; per gli uomini: evitare i pantaloni corti; costume 
da bagno, occhiali da sole, cappello, creme solari ad alta protezione, collirio, borraccia, coltellino multiuso, torcia elettrica, farmaci di 
uso personale. 
Nel preparare la valigia non bisogna dimenticare che l'Oman si trova presso il Tropico del Cancro: bisogna perciò munirsi di crema 
solare con un buon fattore di protezione. Il repellente per gli insetti non è indispensabile, ma prendetelo in considerazione se vi recate 
nel sud del Paese.  Non bisogna dimenticare neanche che l'Oman è un Paese musulmano. Ogni viaggiatore dovrebbe rispettare la 
cultura e il costume dei paesi che visita, perciò le donne dovrebbero evitare pantaloncini, gonne corte e scollature. Per l'uomo non ci 
sono restrizioni particolari, ma è consigliabile evitare i pantaloni corti se non volete suscitare l'ilarità dei passanti! La Grande Moschea 
di Muscat è visitabile anche dalle donne, ma solo con il capo e le braccia coperte. 
 
Bagaglio 
Si fa presente che sono preferibili sacche morbide possibilmente impermeabili, e non valigie rigide, perché le sacche sono di ingombro 
minore e la sistemazione sui mezzi di trasporto è notevolmente semplificata. Il bagaglio durante le tappe giornaliere viene sistemato in 
modo da non creare fastidio e non accessibile. Il bagaglio deve essere strettamente limitato a 15 kg per persona. Si consiglia di 
portare con sé anche una piccola borsa o uno zainetto per le necessità giornaliere all'interno delle vetture e per le passeggiate e/o 
visite a piedi.  
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Formalità valutarie e doganali 
Di norma non vengono effettuati controlli, sia in entrata che in uscita dal Paese. È vietata l'importazione di alcolici (sono consentite solo 
due bottiglie ai passeggeri non musulmani), di armi, di droghe e di materiale illustrativo offensivo della morale e della religione 
locale.  
Il visitatore temporaneo può importare temporaneamente, esentasse, i suoi effetti personali oltre ad articoli quali la radio, la 
videocamera, l'apparecchio fotografico, etc.  Si fa presente che i libri, le cassette audio o video ed i DVD possono essere trattenuti 
alla dogana al fine di verificarne il contenuto, e che la loro importazione può essere proibita. È richiesto un permesso di importazione 
per tutte le carni ed i prodotti derivati. Tale importazione deve essere accompagnata da un certificato attestante che la carne è 
“Halal”. 
È vietata l'importazione di: armi da fuoco e munizioni (salvo permesso speciale del Ministero della Sicurezza); riproduzioni di armi da 
fuoco, comprese le armi giocattolo (salvo il permesso speciale del Ministero della Sicurezza); articoli infiammabili; materiale 
pornografico; coltelli e spade; narcotici; prodotti alimentari inclusi legumi, la frutta e le bevande analcoliche (ad eccezione di quelli 
conservati in scatola) provenienti da un Paese dove è presente il colera; datteri di tutti i tipi comprese le radici di palma da datteri; 
palme ornamentali; noci di cocco. Dal gennaio 2006 è vietata l'importazione di khanjar (coltelli tradizionali) prodotti all'estero. 
 

Particolari divieti  
È vietata l'importazione di alcolici (sono consentite solo due bottiglie ai passeggeri non musulmani) e di materiale illustrativo offensivo 
della religione locale. Gli uomini devono evitare i luoghi riservati alle donne. È vietata l'esportazione di gioielli, mobili, prodotti 
artigianali antichi di particolare valore storico. E' vietato raccogliere coralli e uova di tartarughe sulle spiagge. E' vietato fotografare 
e sostare presso le installazioni petrolifere; durante il Ramadan (da metà ottobre a metà novembre) astenersi dal mangiare, bere e 
fumare in pubblico nelle ore diurne; evitare comportamenti che offendono la morale locale; è vietato l'accesso alle moschee ai non 
mussulmani con l’eccezione della Grande Moschea Sultan Qaboos di Mascate: l’ingresso può essere impedito in caso di abbigliamento 
non consono agli usi locali; pene severissime per chi fa uso di droghe. 
 
Fotografia 
In Oman è permessa l'importazione temporanea e l'uso di apparecchi fotografici   di  qualsiasi  tipo, di  cineprese  e  videocamere  
(amatoriali). Si raccomanda di portare con sé  un buon  numero di  pellicole  dato  che  in loco il materiale sensibile è di difficile 
reperimento. Fornirsi anche di numerose pile di scorta. Si consiglia di utilizzare sacchetti di plastica per la protezione degli apparecchi 
dalla sabbia. 
 
Voli internazionali 
Nei nostri itinerari utilizziamo un numero considerevole di compagnie aeree e i nostri costi sono tutti basati sulla classe economy, salvo 
diversa indicazione. L'avanzamento alla classe Premium economy, alla business o alla First class è soggetto a disponibilità e comporta 
quindi un supplemento. Alcuni voli aerei non sono diretti, ma prevedono degli scali durante la rotta; vi consigliamo quindi di prendere 
nota dei dettagli del vostro volo presenti nell’itinerario di partenza, in cui vi verrà mostrato il tempo di transito nella città in cui farete 
lo scalo. Vi facciamo presente che i voli diretti non prevedono un cambio di aereo anche se spesso vi è uno scalo tecnico dovuto agli 
orari delle compagnie aeree. Sfortunatamente le compagnie aeree cambiano i loro programmi regolarmente e, anche se vi 
avvisassimo di uno scalo tecnico o di un cambio di aereo al momento della prenotazione, non potremmo essere tenuti responsabili di 
qualsiasi cambiamento fatto in un momento successivo a tale data. Tuttavia, se desiderate un volo non-stop, assicuratevi di 
comunicarcelo nel momento in cui fate la prenotazione.  
 
Voli posticipati  
Sfortunatamente, dovuto all'aumento del traffico aereo, alle restrizioni governative e alle mutevoli condizioni meteorologiche, i ritardi 

dei voli aerei sono diventati molto comuni. Questi ritardi possono causare problemi con i voli in coincidenza e/o con gli hotel e gli 
arrangiamenti della vacanza e, mentre la compagnia aerea qualche volta trova degli arrangiamenti alternativi per portarvi alla 
vostra destinazione senza un costo extra, dei costi aggiuntivi possono essere inclusi per l' alloggio in caso di una cancellazione durante 
la notte e anche dopo il vostro arrivo nella successiva destinazione. È molto importante che la vostra assicurazione vi copra contro i 
costi sostenuti a seguito di cancellazioni o ritardi del vostro volo. Sfortunatamente, poiché la maggior parte dei servizi è pagata in 
anticipo, i servizi persi a causa dei ritardi non sono rimborsabili. 
 
Assicurazione 
Partecipando ai viaggi RG TRAVEL Voi siete protetti  dall'assicurazione AXA TRIPY T’OP, che garantisce copertura delle spese 
d’annullamento del viaggio, assistenza medica d'emergenza, aiuti nel caso di perdita,  furto o danneggiamento di bagagli, ecc.  Vi 
preghiamo di leggere attentamente le clausole nell'opuscolo  che Vi verrà consegnato alla partenza. RG TRAVEL offre inoltre la 
copertura di una assicurazione R.C. che garantisce in caso di mancanza di servizi realmente non avuti  esclusivamente per colpa della 
nostra agenzia.  
 
Richieste speciali 
La RG TRAVEL cercherà di richiedere qualsiasi pasto specifico o qualsiasi servizio, alle condizioni cui siamo stati incaricati al momento 
della prenotazione. Le richieste per posti specifici con le maggiori compagnie aeree possono ora solo essere richieste se si viaggia in 
una delle premium class. Possiamo richiedere le preferenze per posti a sedere per i passeggeri in classe economy ma alcune 
compagnie potrebbero richiedere un costo extra alla tariffa mentre altre non fanno la pre-assegnazione del posto se non 23 ore 
prima della partenza con il check-in on line. Tuttavia ricordate che le richieste speciali sono appunto delle “richieste” e molte di queste 
sono di discrezione della compagnia aerea e come tale non possono essere garantite. 
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Modifiche di volo 
La maggior parte dei tour include speciali tariffe aeree, che di norma limitano il cambio di data, percorso e compagnia aerea. Il 
cambiamento di uno di questi dati, effettuato dopo l'emissione del biglietto, comporta l'acquisto di un nuovo biglietto a carico del 
cliente. 
 
Le strade in Oman 
Generalmente le condizioni stradali che incontrerete viaggiando in Oman sono abbastanza buone. La maggior parte delle strade sono 
asfaltate e in condizioni ragionevoli. Tuttavia, siate consapevoli che alcuni dei nostri tour includono trasferimenti fuori strada, che 
possono risultare molto scomodi, polverosi e molto faticosi. La distanza percorsa in alcuni dei nostri tour è notevole. Se avete dei 
problemi con i trasferimenti in macchina troppo lunghi, vi preghiamo di discuterne con un nostro consulente. I tipi di veicoli variano a 
seconda del paese che state visitando e il numero di persone in un tour, ma generalmente le indicazioni seguenti possono essere 
utilizzate come linee guida per le dimensioni del trasporto offerto: 2-3 persone viaggiano spesso in una berlina; 4-6 persone in 
minivan, 6-19 persone in piccoli bus; 20-28 persone in un bus medio. Nelle destinazioni in cui lo richiedono, i viaggi fuori strada sono in 
Land Cruiser 4x4/ veicoli Land Rover. 

 
Noleggio auto 
Con il suo paesaggio vario, l'Oman è la destinazione perfetta per un'esperienza self drive.  La RG TRAVEL può offrire veicoli 
completamente assicurati e forniti di GPS per trovare la vostra strada. Per i tragitti fuori strada, nel deserto, è ovviamente richiesta 
esperienza. Diversamente vi consigliamo di farvi seguire da uno dei nostri supporti locali. Assicuratevi però, se volete fare una 
prenotazione di questo tipo,  di essere coperti dalla vostra polizza assicurativa. 
 
Partenze anticipate 
La maggior parte dei voli, partono e arrivano molto presto al mattino oppure molto tardi alla sera. Sebbene la RG TRAVEL cercherà 
di prenotare un volo che parte/arriva ad un orario ragionevole, spesso non vi è poca o addirittura nessuna scelta e possono essere 
quindi richiesti dei check-in o check-out molto presto al mattino.  
 
Sistemazioni 
Gli standard di sistemazione variano notevolmente in tutto il Medio Oriente e gli alberghi non dovrebbero essere paragonati agli 
standard degli hotel dell'Europa Occidentale. Per i nostri itinerari nel Medio Oriente, abbiamo scelto gli hotel principalmente in base 
alla loro posizione e alle strutture disponibili. Cercheremo di fornire tutte le informazioni supplementari che potrete richiedere su questi 
alberghi. Gli hotel previsti nei nostri itinerari a volte possono non essere disponibili per le date richieste. In questo caso, vi informeremo 
e consiglieremo degli alberghi alternativi che, ove possibile, saranno dello stesso livello o anche superiore rispetto a quelli presenti 
negli itinerari. Ci sono molti nuovi hotel in costruzione nel Medio Oriente e possiamo aggiornare quelli presenti negli itinerari se opzioni 
migliori nella stessa categoria diventano disponibili. Le cene di Natale e Capodanno sono obbligatorie in alcuni hotel – questi saranno 
addebitati come supplemento quando i prezzi sono confermati. Vi preghiamo di ricordare che tutte le camere riservate nel vostro tour 
sono standard; tuttavia se preferite una camera di livello più alto (ad esempio una camera deluxe, con vista sulle piramidi o la suite), 
chiedete ad un nostro consulente, che sarà in grado di consigliarvi sulle opzioni e sui supplementi applicabili.  
 
Check-in & Check-out 
Se un volo arriva molto presto al mattino, avrete l'opportunità di fare colazione oppure una visita turistica prima di essere assegnati 
alla vostra camera, in quanto il check-in/check-out in India viene effettuato dopo le ore12:00. Tuttavia la RG TRAVEL cercherà di farvi 
avere la camera il prima possibile nel caso in cui si presenti questa situazione. 

 
Pernottamenti in tenda 
Anche quando viaggiate fuori dai sentieri battuti con la RG TRAVEL, potete essere sicuri che il vostro alloggio in lodges e campi 
tendati siano i migliori disponibili. A volte il migliore hotel può essere l'unico albergo presente, e potrebbe essere molto modesto. In 
questi casi noi riteniamo che la semplicità di questo tipo di alloggio sia compensata dall'esperienza di queste aree rurali o 
dell’immensità del deserto dove l'alloggio quindi sarà in campi tendati che, anche se dispongono di servizi privati, nella maggior parte 
dei casi non potranno essere comparati con quelli disponibili in altre parti del mondo.  
 
Lingua 
Mentre l'arabo è la lingua ufficiale, l'Oman è un crogiolo di più culture. L'inglese è ampiamente parlato, proprio come l'hindi; swahili e 
baluchi aggiungono un po' più di "spezie" a tutto il mix. 
 
Gastronomia 
la cucina omanita ha un’impronta tipicamente araba con influenze importate dalle numerose etnie (specie asiatiche ed indiane) che 
convivono nel paese. Fuori dagli hotel, i ristoranti sono, per la maggior parte, sia indiani che libanesi, con una cucina omanita del tutto 
assente. La cucina tradizionale dell'Oman è abbastanza semplice, ma utilizzando carni marinate e impregnate di spezie, il risultato è 
una succulenta miscela che stimola le papille gustative. Il pollo, il pesce e la carne di pecora sono utilizzati regolarmente nella 
preparazione dei piatti. Il riso è molto usato ed è servito in diversi modi: dal semplice riso al vapore sino a degli intrugli ripieni di 
carne e verdure. Vi sono inoltre diversi tipi di pane: da quello semplice, il pane schiacciato, a quelli saporiti con datteri , sesamo, timo e 
aglio. In Oman l’acqua non è un problema grazie alla ricchezza di sorgenti nelle aree montane. Tipiche specialità sono anche i datteri, 
l’halwa (dolce a base di uova, miele, mandorle, cardamomo ed acqua di rose) ed il “khawa” forte caffè omanita aromatizzato con 
cardamomo, offerti spesso come segno di ospitalità. La quasi totalità dei ristoranti locali o tradizionali non servono bevande alcoliche 
che si possono trovare soltanto nei principali alberghi e nei ristoranti di lusso. 
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Convenzioni sociali e buona educazione 
L'Oman è un paese musulmano che da poco ha a che fare con il turismo. D'altro canto, è un Paese abituato a convivere con diverse 
etnie, essendo straniera buona parte della popolazione residente ma, generalmente, l'Oman rimane molto tradizionale. I pantaloncini 
sono accettati nelle spiagge, ma non in altri luoghi. Le donne dovrebbero indossare indumenti che coprano le braccia e le gambe almeno 
fino alle ginocchia, e sia gli uomini che le donne dovrebbero vestirsi conservativamente nei luoghi pubblici. La buona educazione è 
essenziale da prendere in considerazione nei paesi arabi; sia l'Oman che i paesi vicini sono tutti dei paesi conservatori ed è importante (e 
qualche volta richiesto dalla legge) di conformarsi alle loro norme. Quando scattate delle foto a degli abitanti locali, specialmente alle 
donne, chiedete sempre prima il permesso. Non è permesso fare foto all'interno di installazioni militari. Coloro che non sono musulmani non 
possono entrare nelle moschee (ad eccezione di una o due). Durante il ramadan, non mangiate, fumate o bevete in pubblico.  
Quando ci si rivolge ad un uomo è uso prima presentarsi (gli omaniti vi diranno il loro nome e la loro famiglia di provenienza, è bene 
che voi facciate lo stesso).  
Agli uomini si stringe la mano destra (la sinistra è considerata la mano dell'igiene e non si usa per toccare le persone), alle donne si fa 
solo un cenno con la mano e solo se si viene salutati per primi.  
Alle donne non si rivolge la parola in pubblico, a meno che non siate all'interno di qualche centro turistico, dove le dipendenti saranno 
molto più socievoli ed intraprendenti. 

Nei villaggi dell'interno è facile incontrare persone che vi inviteranno a bere il caffè in casa loro: rifiutare è un segno di maleducazione 
che può offendere. 
 
Il Ramadan 
E' il nono mese del calendario islamico e in Oman si rispetta il digiuno dall'alba al tramonto che non si richiede ai viaggiatori stranieri, 
tuttavia invitiamo a mantenere un comportamento rispettoso e paziente. I siti archeologici e i ristoranti sono comunque sempre aperti 
agli stranieri 
 
Shopping 
l'Oman é il luogo ideale per acquistare artigianato, soprattutto argenti. Il khanjar (il caratteristico pugnale). Purtroppo l'argento 
beduino é sempre più raro così come i dollari d'argento di Maria Teresa, utilizzati come valuta per molti anni. 
Da non mancare le spezie e i datteri nei souk. Ovviamente é d'obbligo l'acquisto dell'incenso di Salalah, magari abbinato a un 
incensiere in ceramica. L'incenso é anche fra gli ingredienti di Amouage attualmente il profumo più prezioso al mondo prodotto a 
Muscat. 
 
Ordinamento dello stato 
Il Paese è retto dal sultano Qaboos bin Said al Said che ricopre la carica di presidente dal 1970, e quella di Primo ministro dal 1972: 
è monarca, capo di stato e del governo, pertanto sovrintende anche ai ministeri degli Esteri, della Difesa e delle Finanze. A dispetto 
della mancanza di democrazia, la figura del sultano è ben vista dalla popolazione per aver aperto il paese al mondo esterno, per 
aver speso i proventi del petrolio nel welfare, promuovendo lo sviluppo di settori come le salute, l’istruzione e le infrastrutture. Nel 
1981 il sultano Al Said ha cercato di modernizzare le istituzioni creando un’Assemblea Consultiva, diventata poi Consiglio Consultivo, 
majlis al shura, e Consiglio di Stato nel ’97. Questi organi sono eletti a suffragio universale ma non hanno potere decisionale, che 
rimane saldamente nelle mani del sultano. Nel 1996 il sultano ha promulgato una Costituzione che sancisce i criteri della successione 
regale, bandisce i conflitti di interesse per i membri del governo e garantisce le libertà civili dei cittadini. 
 
Società 
L’Oman, lo stato indipendente più antico del mondo arabo è anche uno dei luoghi più tradizionalisti dell’area. Per lungo tempo ha 
vissuto in una condizione di isolamento, mitigata dai contatti con il sud est asiatico e l’India, stretti durante il 19mo secolo, in parallelo 

con il colonialismo inglese e portoghese. La maggioranza della popolazione è seguace della setta islamica nota col nome di Ibadi, 
nata da una delle prime scissioni in seno all’Islam. 

Cultura 
L'arabo è la lingua ufficiale dell'Oman, per quanto anche l'inglese sia molto diffuso negli ambienti degli affari. Nelle regioni costiere 
settentrionali s'incontrano commercianti e marinai e un gran numero di emigrati dal subcontinente indiano che parlano anche il farsi e 
l'urdu. La maggior parte degli omaniti sono musulmani della setta ibadita, uno dei più precoci movimenti fondamentalisti dell'islam, che 
si distingue per la sua dottrina conservatrice e il sistema di potere ereditario. Nonostante l'aspetto moderno di buona parte dell'Oman, 
il paese resta tuttora profondamente tradizionalista. Nei villaggi dell'entroterra e sulle coste le abitudini quotidiane sono cambiate 
pochissimo nel corso dei secoli e spesso si vedono ancora degli uomini che indossano i camicioni informi di color azzurro brillante, lunghi 
fino ai piedi e chiamati dishdashas, e ostentano il pugnale ricurvo khanjar appeso alla vita. L'abbigliamento femminile ha tonalità 
molto più vivaci dei semplicissimi mantelli neri così comuni in buona parte della regione del Golfo Persico e i vestiti, realizzati in stoffe 
stampate, sono abbinati a scialli e veli ancora più sgargianti.  
L'Oman ha dedicato un notevole sforzo alla salvaguardia delle sue arti tradizionali, della danza e della musica, ma è assai più 
probabile che vi capiti di assistere a uno spettacolo di danze tradizionali in un museo piuttosto che durante una festa spontanea nelle 
strade di un villaggio. Particolarmente famosi sono i pugnali ricurvi con fodero d'argento ('khanjar') e i gioielli, pure d'argento. 
 
Mass Media 
Il governo attualmente gestisce le televisioni e le radio nazionali, ma dal punto di vista legale sono state poste le basi per l’apertura 
alle emittenti private di cui siano proprietari cittadini dell’Oman. L’uso delle parabole satellitari è diffuso e la programmazione delle 
emittenti saudite, yemenite e degli emirati è molto seguita. La censura è autorizzata dalla legge e può essere imposta per motivazioni 
sia politiche che culturali. Tra quotidiani e settimanali le pubblicazioni del sultanato sono una ventina. I principali quotidiani sono Al 
Watan, Oman Daily, Oman Observer e la televisione di stato si chiama Oman Tv. 
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Economia 
La ricchezza dell’Oman, come per altri paesi della penisola Arabica deriva principalmente dalla vendita del petrolio. Rispetto ai paesi 
confinanti l’Oman è meno ricco di petrolio, tra le altre risorse economiche su cui può contare ci sono l’agricoltura e la pesca. In anni 
recenti, anche il turismo è diventato una risorsa, sia per la popolazione che per l’economia nazionale, scarsamente diversificata. Tra le 
attrazioni principali ci sono le zone balneari della costa, ma anche alcune valli desertiche e la capitale, Muscat. Il sultanato non è stato 
investito dalle minacce del terrorismo e del radicalismo islamico, pertanto rimane una destinazione relativamente sicura anche per 
l’utenza occidentale. Nel 2000 aderisce alla World Trade Organization e nel 2006 stringe i rapporti di alleanza con gli Stati Uniti, 
con i quali mantiene un rapporto di libero mercato.  
 
Religione 
La religione di stato è l’Islam, la maggior parte della popolazione è ibadita, esiste una minoranza sunnita a sud e una scita a nord. 
L'ibadismo è basato sul pacifismo e sulla tolleranza nei confronti delle altre religioni. 
 
Eventi e manifestazioni 
Le festività laiche celebrate in Oman sono il Capodanno (1° gennaio), la Festa nazionale (18 novembre) e il Compleanno del sultano 
(19 novembre); queste ultime due non cadono sempre nella medesima data e possono anche essere celebrate due volte nello stesso 

anno. La Festa nazionale è caratterizzata da ogni sorta di altisonanti celebrazioni ufficiali, ma ai turisti interesserà sapere piuttosto che 
in questa ricorrenza tutti gli uffici e i negozi sono chiusi. Le festività islamiche dell'Eid Al-Fitr (che segna la fine del Ramadan), dell'Eid 
Al-Adha (il pellegrinaggio alla Mecca), il Capodanno islamico e l'Anniversario della nascita del Profeta, vengono tutte celebrate in 
osservanza al calendario musulmano. In occasione dell'Eid Al-Adha hanno luogo feste tradizionali e si balla nelle strade 
 
 
 
Storia 
Come per molte altre zone dell'Arabia, i primi insediamenti conosciuti dell'Oman datano al terzo millennio a.C. In quell'epoca un 
impero noto come Magan si sviluppò lungo il Batinah (la costa settentrionale del paese), grazie ai ricchi giacimenti di rame scoperti 
nelle colline intorno a Sohar. L'economia della regione declinò nei secoli seguenti e verso il 563 a.C. la parte settentrionale dell'Oman 
fu inglobata nell'impero dei persiani achemenidi. Il sud, ovvero la zona di Dhofar, conobbe invece un grande sviluppo dovuto agli 
alberi dell'incenso che vi crescevano: questa gomma aromatica, una delle sostanze più ricercate del mondo antico, fu infatti la fonte 
delle ricchezze dell'Arabia fino al VI secolo d.C. 
Verso la metà dell'VIII secolo d.C. le tribù dell'Oman settentrionale invasero il resto dell'Arabia conquistando in breve tempo Medina, 
in seguito espugnata dagli abbasidi; nonostante la sconfitta, il paese riuscì comunque a sottrarsi in certa misura al controllo dei 
conquistatori e fino al 1506, quando i portoghesi iniziarono a solcare l'Oceano Indiano in cerca di bottino, la potenza navale omanita 
ebbe pochi rivali nella zona. I portoghesi occuparono l'Oman per oltre un secolo, fino a quando furono espulsi dall'imam, il sultano ibn 
Sayf, nel 1650. 
Questa vittoria segnò l'inizio di una grande espansione e alla fine del XVIII secolo gli omaniti dominavano un vasto impero: nel suo 
periodo di massimo splendore, raggiunto nell'Ottocento con il sultano Sa'id II ibn Sultan, il paese estendeva la sua influenza anche su 
Mombasa e Zanzibar e gestiva delle stazioni commerciali persino lungo la costa africana, oltre a controllare alcune parti del 
subcontinente indiano. Dopo la scissione dell'impero per opera dei figli di Sa'id, la situazione del paese divenne stagnante e gli inglesi 
ne approfittarono facendo pressione sul sultano perché abolisse la tratta degli schiavi e il commercio delle armi, per cui l'Oman era da 
tempo tristemente noto. La mutata situazione economica impoverì notevolmente il sovrano, minando anche il suo potere sulle regioni 
interne: alla morte del sultano Faysal ibn Turki, avvenuta nel 1913, le tribù dell'interno rifiutarono di riconoscere al figlio il titolo di 
imam, causando la scissione del paese tra la fascia costiera, governata dal sultano, e l'entroterra, in mano a una diversa dinastia di 
imam. 

Nel 1938 salì al trono il nuovo sultano, Sa'id III ibn Taimur, che riuscì a ottenere il pieno controllo dell'entroterra soltanto nel 1959 e 
riportò il paese in una situazione anacronistica e medievale, scatenando la ribellione dei nazionalisti. Nel 1970 l'avido Sa'id, simile 
nell'aspetto a un eremita, fu spodestato dal suo unico figlio, Qabus ibn Sa'id Al'bu Sa'idi, con un incruento colpo di stato e, nonostante 
gli inglesi negassero di essere coinvolti nel golpe, il fatto che in quel periodo degli ufficiali britannici fossero a capo dell'esercito 
omanita la diceva lunga sul reale sviluppo della vicenda. Sa'id trascorse il resto della sua vita in esilio in un albergo londinese. 
Il sultano Qabus ibn Sa'id si impegnò subito nella modernizzazione dell'economia semi-feudale del paese, abrogando le oppressive 
restrizioni sociali imposte dal padre. Gli introiti dei giacimenti petroliferi dell'Oman, relativamente modesti, furono impiegati nella 
costruzione di strade, ospedali e scuole, infrastrutture che erano state fino a quel momento assai scarse. Per quanto attiene la politica 
estera, Qabus ha mantenuto una posizione alquanto individualista, destreggiandosi per conservare delle relazioni amichevoli con l'Iran 
post-rivoluzionario e buoni rapporti diplomatici con l'Egitto dopo la firma del trattato di pace con Israele. Nel 1993 Qabus accolse 
cordialmente il Primo Ministro israeliano Yitzhak Rabin nel corso della sua breve visita in Oman e il paese ha continuato ad 
appoggiare il processo di pace tra israeliani e palestinesi durante gli ultimi anni Novanta. Nel 1998 l'Oman è stato tra i paesi 
produttori di petrolio che hanno ridotto leggermente la produzione, causando l'aumento dei prezzi. 
Il paese ha un rilevante ruolo strategico e militare e ha ospitato un'esercitazione congiunta tra le forze armate britanniche e quelle 
dell'Oman, che ha impegnato più di 20.000 uomini, propedeutica alla partecipazione del Regno Unito alla coalizione antiterrorismo 
costituita dopo l'11 settembre 2001. Nel gennaio 2002 ha trovato riparo in Oman il primo contingente italiano della forza 
internazionale di pace inviata in Afghanistan. Il vento e la neve avevano impedito per giorni l'atterraggio in condizioni di sicurezza 
alla base di Bagran, vicino a Kabul. 
Negli ultimi anni, il sultanato ha continuato a seguire la via delle riforme, all'insegna della democratizzazione in campo politico e delle 
riforme strutturali in quello economico. Le linee guida sono l'apertura all'esterno e gli investimenti alternativi all'industria del petrolio. 
Una delle incertezze per il futuro è rappresentata dalla successione al trono del sultano Qaboos bin Sa'id. Alcuni temono, inoltre, che il 
riformismo politico non vada di pari passo con quello in campo sociale, creando una divaricazione tra le istituzioni e il paese reale. 
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Geografia 
L'Oman occupa l'angolo orientale della penisola arabica e confina con gli Emirati Arabi Uniti a nord-ovest, con l'Arabia Saudita a 
ovest e con lo 
Yemen a sud-ovest. La sua estremità settentrionale dista poco più di cinquanta chilometri dall'Iran, situato oltre lo stretto di Ormuz, 
mentre il Pakistan e l'India si trovano rispettivamente a 500 e 1000 km sull'altra sponda del Mare Arabico, verso est. L'Oman è 
leggermente più piccolo della Nuova Zelanda o dello stato americano del Kansas ma, poiché la zona al confine con l'Arabia Saudita 
che si estende nel cosiddetto 'Quarto Vuoto' è attualmente in discussione, le sue effettive dimensioni restano ignote. La penisola di 
Musandem, separata dal resto del paese dalla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti, forma l'estrema parte settentrionale 
dell'Oman e comprende l'unico tratto di costa omanita che si affaccia sul Golfo Persico. L'enclave di Madha è interamente circondata 
dagli Emirati e si trova a metà strada tra la Penisola di Musandem e il resto del paese.  Tra i diversi paesaggi dell'Oman si possono 
annoverare le coste irregolari, le spiagge tranquille e le montagne scoscese, i bassipiani salati, le oasi e i deserti. La fascia costiera 
settentrionale lungo il Golfo dell'Oman è nota come costa di Batinah: questa piana di sabbia e ghiaia è separata dal resto del paese 
dalla catena montuosa dell'Hajar, la cui cima più elevata è il Jebel Akhdar ('montagna verde') con i suoi 2980 m. L'Oman può vantare 
anche due grandi bassipiani salati, uno dei quali è situato nella zona centro-occidentale mentre l'altro si trova di fronte all'isola 
Massirah, al largo della costa orientale e immediatamente a sud del celebre deserto di Wahiba Sands. 
 

Ambiente 
L'Oman ha uno dei governi più rigorosamente ambientalisti del mondo e nelle sue riserve vive un affascinante miscuglio di animali. 
Ovunque sono stati predisposti dei parchi naturali per la protezione del raro orice arabo, delle tartarughe di mare giganti (che 
giungono fin qui per nidificare), dell'emitrago arabo (una specie di capra selvatica che, dopo essersi quasi estinta, è nuovamente in 
crescita), del lupo arabo, del leopardo e della iena striata. Il sultano ha dedicato una particolare attenzione alla flora del paese: le 
zone costiere sono protette e in tutto l'Oman sono sparse varie riserve note come National Protected Areas. Il profilo geografico 
estremamente vario dell'Oman dà origine a situazioni climatiche molto diverse. Muscat è caldissima e afosa da metà marzo fino a 
ottobre e piacevolmente fresca da ottobre a marzo, mentre nella regione meridionale di Salalah una certa umidità e temperature che 
sfiorano i 30°C sono comuni anche a dicembre. In quest'ultima zona le piogge monsoniche si abbattono con particolare intensità da 
giugno a settembre. 
 
Tutela dell'ambiente 
l'Oman vanta un record invidiabile sul fronte ambientale, grazie anche all'interesse del sultano per questa tematica. Il suo impegno é 
stato ufficialmente riconosciuto dall'Unione Internazionale per la Conservazione della natura (IUCN) che ha citato l'Oman come uno dei 
paesi con le migliori politiche a tutela dell'ambiente e contro l'inquinamento nel mondo. 
 
Osservazione della fauna 
 l'Oman é un vero paradiso per i naturalisti: al largo delle coste incrociano delfini e balene, molte spiagge sono luoghi di cova delle 
tartarughe e vi é una grande varietà di conchiglie e di uccelli migratori, inoltre é facile avvistare le gazzelle. Da non dimenticare di 
portare in viaggio un binocolo. 
 
 
 
LETTURE CONSIGLIATE 
Breve storia dei popoli arabi: di Sergio Noja (Oscar Mondadori, Milano 1997) Offre una sintetica panoramica sulle millenarie 
vicende della civiltà mediorientale. 
Il Corano: Il testo sacro dell'Islam si può leggere in italiano nella versione di Alessandro Bausani, grande studioso dell'Islam e della 
cultura araba ('Bur' Rizzoli, Milano 2000). 

L'Islam: di Alessandro Bausani (Garzanti, Milano 1999) Un saggio che spiega, in poco più di 200 pagine, 'dottrine, istituzioni e storia 
di una religione con la quale da un millennio l'Occidente è costretto a misurarsi'. 
Storia dell'Islamismo: di Alessandro Bausani e Toufic Fahd (Mondadori, Milano 2000) Illustra gli aspetti teorici e pratici dell'Islam e 
presenta una panoramica del mondo islamico contemporaneo.  
Yemen, Arabia Saudita, Oman, Emirati del Golfo: di Giancarlo Lannutti (Datanews, Roma 1998) Una guida storico-politica. 
 
 
 
IMPREVISTI: Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità e precisione. Particolari condizioni 
possono tuttavia determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti; voli, orari, itinerari aerei ed alberghi possono essere 
modificati a discrezione dei vari fornitori di servizi e variati con servizi di pari livello. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali 
scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non 
sono imputabili al vettore o all'organizzazione. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante non potranno pertanto 
essere rimborsate, né lo saranno le prestazioni che per tali cause dovessero venir meno e non fossero ricuperabili. Inoltre 
l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuti a ritardi, cancellazioni dei vettori aerei e terrestri. 
RECLAMI: Per ogni eventuale reclamo e’ indispensabile attenersi alle disposizioni di legge vigenti in Italia – Cee - ART. 19 D.L. 11/95 
“RECLAMO” - : AI SENSI DELL’ART. 19 COMMA 1 DEL D.L. 111/95 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 314/90/CEE, OGNI 
MANCANZA NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEVE ESSERE CONTESTATA DAL CONSUMATORE SENZA RITARDO AFFINCHE’ 
L’ORGANIZZATORE, IL SUO RAPPRESENTANTE LOCALE O L’ACCOMPAGNATORE VI PONGANO TEMPESTIVAMENTE RIMEDIO. 
SERVIZI EXTRA: Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come requisito essenziale per l'effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all'atto della prenotazione e confermate dall'organizzatore del viaggio. In mancanza non 
verranno accolte eventuali contestazioni. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 - La legge 
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.    
 


