OMAN: BIKE IT, IT’S EASY!

In Viaggio con le Desert-Bike alla Scoperta dei Tesori dell’Oman

Bike it easy Travel
Bike it easy Travel nasce nel 2013 dall’idea di un gruppo di professionisti con una approfondita
esperienza di viaggi e di turismo in tutto il mondo e con una forte e specifica competenza nella
gestione e sviluppo di itinerari nel deserto.
Bike it easy Travel è lo sbocco finale di più di 25 anni di operatività nei luoghi più remoti del
Sahara come il Ténéré in Niger, l’Akakus in Libia, Tidigja in Mauritania e il Tibesti in Ciad e della
creazione di strutture commerciali in Italia e ricettive nei paesi dell’Africa Occidentale.

L’Oman
L’Oman è una destinazione turistica che offre straordinarie potenzialità per il turismo “outdoor”
come è confermato dalla forte crescita di presenze registrata negli ultimi anni.
Una destinazione che può vantare l’esclusiva caratteristica di riunire, in un’area geografica contenuta,
le suggestioni di deserti di sabbia tra i più belli del mondo e la piacevolezza di località marittime
estremamente attraenti e con un altissimo grado di sicurezza e stabilità socio-politica del paese.
Una destinazione che si presta perfettamente per la proposta di turismo attivo “Oman: bike it, it’s
easy!”

Il Progetto
Il progetto prevede lo sviluppo di un itinerario articolato di sette giorni in sella alle nostre biciclette
speciali studiate appositamente per i grandi spazi desertici: le “desert bike”.
Supportati da guide di grande esperienza (italiane e locali), da una logistica di appoggio studiata
e sperimentata nei dettagli di supporto alla “carovana”, il viaggio in bicicletta diventa un sogno
realizzabile per molti.
Il cielo sopra la testa giorno e notte, il deserto intorno, completamente immersi in ambienti unici e
di incommensurabile bellezza, si trasformano in sensazioni ed emozioni che, per chi le prova, non
hanno eguali.

Le Desert-Bike
Le “desert bike” sono biciclette dotate di un motore elettrico che supporta la pedalata con diverse
modalità di aiuto (maggiore o minore a seconda della scelta dell’utilizzatore) restituendo un effetto
di leggerezza, di minor sforzo e di maggiore spunto in particolare nelle fasi di partenza, di salita o di
forte attrito del terreno.
La caratteristica principale di questi mezzi sono i pneumatici di sezione ben più larghi rispetto alle
misure standard che quindi permettono un galleggiamento e una stabilità decisamente migliori
sui terreni fuoristrada in particolare modo su quelli soffici del deserto di sabbia e della battigia delle
spiagge.

Gli itinerari pensati per un pubblico diffuso prevedono una media giornaliera di 40 chilometri
al giorno; e questa è la conferma dell’efficienza delle “desert bike”: mezzi straordinari in grado di
portare persone, da protagonisti, in luoghi lontani e “impossibili” attraverso un’esperienza emotiva
fisica e mentale senza paragoni.

Oman
Profumo di spezie e incenso. Città fortificate e falesie che si inabissano nell’oceano. Il vuoto del
deserto e i palazzi del Sultano. Da ottobre ad aprile è il momento migliore per visitare questo
antico paese della penisola arabica. L’Oman, grande quanto l’Italia, è coperto per l’ottanta per cento
dal deserto e solo nei mesi più freddi la temperatura, che oscilla tra i 25 e 35 gradi, rende il clima
piacevole e adatto a scoprire questa terra citata anche da Marco Polo nei suoi scritti.

In Oman, tra mare, montagne e deserto
Affacciato sul Mar Arabico, il sultanato dell’Oman offre un paesaggio dai forti contrasti, tra il blu del
mare e la terra, arida e rocciosa, dell’interno. la strada costiera procede tra spiagge bianchissime, da
un lato, e catene di montagne dall’altro, solcate da numerose valli (wadi) ricche di oasi e palmeti.
Il Rub al Khali
Si giunge alle pendici delle prime dune da Salalah, percorrendo alcune ore di buona strada in
direzione nord-ovest.
E’ il deserto di sabbia più grande del mondo: 650.000 kmq praticamente trequarti di tutta la
Penisola Arabica. Le dune, vere e proprie montagne di sabbia toccano I 250/300 metri di altezza e
poggiano su terreni duri e ampi formando dei veri e propri corridoi tra I cordoni di dune. È grazie a
questi corridoi naturali che è possibile inoltrarsi nel cuore di questo deserto magnifico e unico per
immensità.

I’Itinerario

Suhar
Muscat

TIPOLOGIA: e-bike tour con tappe tra i 20 e i 30 km al giorno
DIFFICOLTA’: media; è richiesta una buona forma fisica ma nessuna capacità
tecnica specifica
DURATA: 7 giorni in Oman
GUIDE: presenza di una guida italiana esperta dei luoghi e di staff locale
GRUPPO: minimo 10 - massimo 12
PERNOTTAMENTO: tenda e hotel in sistemazione doppia o singola

Wadi Shaab
Sur

Deserto del Wahahibah
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Giorno 01
Rirovo di tutti i partecipanti a Salalah, presso
la nostra base situata all’albergo Beach Village
di fronte all’Oceano Indiano.
Iniziamo il nostro viaggio a bordo dei nostri
fuoristrada attraversando una catena di
montagne in direzione nord nel cuore della
Regione dove viene prodotto l’incenso,
che alla fine del monsone estivo è verde e
lussureggiante.
Raggiungiamo il centro agricolo sperimentale
di Shishur, dove sono ancora presenti i resti
delle abitazioni dell’antica Città di Ubar,
risalente al 5.000 a.C.
Nel pomeriggio arriviamo sulle prime pendici
delle dune e saliamo sulle nostre biciclette
per prendere contatto col terreno e capire
come avanzare sui terreni o road.
Cena e pernottamento al campo tra le dune.

Giorni 02/03 Giorno 04
Stiamo per entrare in uno dei deserti più belli
del mondo: il Rub’ Al Khali; a noi si presenta
maestoso con dune dal colore rosso ocra
intenso. Per due giorni ci troviamo in un
oceano di sabbia, il più grande sistema di
dune presente sulla Terra che si estende oltre
il confine con l’Arabia. Il “nulla” così viene
chiamato questo deserto, per l’assoluta
mancanza di piante e animali. Qui le migliaia
di dune creano un’immagine surreale
dell’ambiente.
Tantissime montagne di sabbia separate
tra loro da larghi corridoi dal fondo duro
e compatto che avvicinandosi all’Arabia
Saudita si stringono sempre più fino a creare
un dedalo di dune mosse dai venti locali.
Viaggiamo con le nostre biciclette cercando
i passaggi più logici per superare i cordoni di
dune che si chiudono davanti a noi.
Le sensazioni sono magniche, l’esperienza
veramente unica!
Cene e pernottamenti al campo.

Usciamo dalle dune nella tarda matinata.
Carichiamo le nostre biciclette sui pickup e puntiamo direttamente a Ras Duqm.
Arriviamo presso una falesia sull’Oceano
Indiano interamente coperta di fossili.
Abbiamo tempo per percorrere qualche
chilometro con le biciclette.
Cena e pernottamento in albergo.

Giorno 05
Mattinata dedicata al “pedale” lungo la
battigia per oltre 40 chilometri sulle spiagge
più belle dell’Oman; ci troviamo nei pressi di
Al Khaluf e di frequente è possibile vedere i
pescatori che rientrano a terra con le loro
barche cariche di pesce.
Arriviamo alle stupende dune soffici e
bianche che arrivano fin sull’Oceano, ne
approttiamo per rinfrescarci con un bagno
nelle sue tiepide acque.
Cena e pernottamento al campo.

Giorno 06
Rimaniamo sempre a fianco dell’Oceano
mentre alla nostra sinistra troviamo dapprima
le dune del Deserto del Wahahibah e poi
numerosi villaggi di pescatori.
Si arriva a Sur, cittadina importante per la
presenza di piccoli laboratori dove vengono
ancora costruiti i “dows”, o sambuchi, le
classiche imbarcazioni dell’Oman e di altri
Paesi dell’area.
Cena e pernottamento al campo

Giorno 07
Ultimo giorno, in auto arriviamo a Wadi Shaab
e, risalendo l’oued a piedi, raggiungiamo
le splendide ampolle di acque dai colori
incredibili dove è possibile fare il bagno.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a Muscat
dove in albergo sono previste le camere in
“day use”; segue cena in un ristorante tipico.
In tarda serata, partenza per l’Italia.

Cosa è incluso
•
•
•
•
•
•

Desert - Bike a pedalata assistita.
Casco e zainetto per il trasporto di effetti personali e acqua.
Trasferimenti e trasporto bagagli su jeep.
Pernottamenti in campi all’aperto attrezzati per ogni evenienza.
Pernottamenti in alberghi di lusso.
Guide esperte con profonde conoscenze della geografia e della storia dei luoghi.

via morimondo 26, 20143 Milano italy
T +39 02 45 498 407
Web www.bikeiteasytravel.com
Contact info@bikeiteasytravel.com

