
SOCOTRA, VIAGGIO MISTICO

tourmeon.travel/it  @tourmeontravel

GIORNO 1 -  
UN MONDO ULTRATERRENO 

Vi diamo il benvenuto all'aeroporto di Socotra 

prima di dirigerci verso l’isola e dopo aver fatto un 

breve briefing. 

La strada offre uno scorcio iniziale su quello che è il 

territorio unico di Socotra continuando verso 

l'estremità orientale dell’isola. Godetevi la strada 

panoramica mentre passate attraverso piccoli 

villaggi, spiagge incontaminate e vita selvatica. 

Avvicinandosi verso Archer, dune di sabbia si 

scontrano con le pareti rocciose a picco creando un 

contrasto mozzafiato tra gli elementi. 

Queste dune formate da monsoni sono alte 200 

metri e circondano un torrente d'acqua dolce che 

esce da una grotta di granito massiccio finendo 

sulla spiaggia: semplicemente incredibile. 

Godetevi la spiaggia incontaminata, rilassatevi 

sull'erba verde o salite sulla duna per raggiungere 

un fantastico punto di osservazione. È qui che ci 

sarà la cena e il campo per la prima notte. 

GIORNO 2 -  
NATURA INCONTAMINATA 

La giornata inizia con una visita mattutina al 

tradizionale villaggio di Erissel. Qui siamo sulla 

punta più orientale dell'isola e si potrà interagire 

con la gente del posto. 

Dopo aver lasciato il villaggio ci dirigeremo per 

l'esplorazione della grotta Hoq che deve ancora 

essere completamente esplorata, gli speleologi 

hanno stimato la sua lunghezza di circa 10 km o 

più. Ci avventureremo 2 km nel ventre della grotta 

ammirando stalattiti, stalagmiti, antichi scritti e 

approvvigionamento idrico sotterraneo. 

Torneremo ad Arher al pomeriggio che sarà libero 

per rilassarsi o fare un'altra escursione fino alla 

cima dell'altopiano. L'escursione al crinale offre una 

vista mozzafiato di entrambi i lati delle coste 

settentrionali e meridionali. Un punto culminante 

del viaggio unico per il nostro tour. 

In seguito ceneremo e accamperemo ancora una 

volta nella splendida spiaggia di Arher.

http://www.tourmeon.travel/it


SOCOTRA ISLAND

tourmeon.travel/it  @tourmeontravel

GIORNO 3 -  
UN PARADISO ACQUATICO 

Homhil è un nome che ricorderai. Uno stretto 

sentiero conduce all'area protetta di Homhil, che 

ospita anche alberi di incenso, e una splendida 

piscina naturale. 

Si potrà fare un bagno nella piscina affacciata 

sull'oceano turchese sottostante. 

Nel pomeriggio ci dirigeremo verso la vicina area 

marina protetta Dihamri.  

È una del le barriere coral l ine più r icche 

dell'arcipelago. Goditi lo snorkeling nella baia 

ammirando le meraviglie subacquee di flora e 

fauna come pesci pappagallo, murene, ricci di 

mare, barracuda, tartarughe marine e altro ancora. 

Per gli esperti, le immersioni sono disponibili per 

visitare uno dei tanti relitti circostanti presenti 

sottacqua.  

Cena e pernottamento in campeggio a Dihamri 

Beach.

GIORNO 4 -  
UN POSTO APPARTATO 

Lasciamo la costa in direzione di Diksam Plateau, la 

vera casa del caratteristico albero Dracaena 

Cinnabari. Piccoli insediamenti sono nascosti 

intorno ai crepacci della valle dove i pastori nomadi 

beduini ci daranno il benvenuto sul bordo di una 

gola: il paesaggio calcareo più spettacolare 

dell’isola.  

La gola scende 700 metri ai fondovalle, con una 

vista che off re una fantastica atmosfera di 

preistoria. Qui conosceremo la famosa resina e le 

sue proprietà miracolose, mentre i bambini locali 

cercano copertura sotto i baldacchini a forma di 

ombrello capovolti. 

Mentre la strada scende 400 metri nel Wadi Dirhur, 

ci immergiamo in una profonda voragine 

attraverso il granito. Qui godiamo di uno dei più 

grandi segreti dell'isola: un'oasi che circonda una 

piscina d'acqua dolce con scivolo naturale.  

Cena e pernottamento nell'altopiano di Diksam. 
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GIORNO 5 -  
LA MAGIA DELLA SABBIA 

Lasciando gli altopiani centrali, scendiamo verso la 

costa meridionale, dove termina l'altopiano e il 

si apre un panorama infinito dell'Oceano Indiano. 

La destinazione è la spettacolare Aomak con le sue 

spiagge di sabbia bianca immacolata. 

Dopo pranzo visiteremo i villaggi di Socotra sparsi 

per la pianura meridionale prima di raggiungere la 

grotta di Dagubi. Questa grotta ha alcune 

formazioni rocciose molto interessanti ed è stata a 

lungo utilizzata dagli abitanti del villaggio 

per scopi rituali e per riparare il loro bestiame nella 

stagione dei monsoni. 

Il pomeriggio è dedicato ad un altra caratteristica 

sorprendente di Socotra: un deserto sull'isola. Salire, 

scivolare verso il basso, meditare e girovagare per 

alcuni panorami sorprendenti prima del tramonto. 

Cena e pernottamento in campeggio sulla spiaggia 

di Aomak o in mezzo alle dune di sabbia a seconda 

della stagione.

GIORNO 6 -  
UN’ESPERIENZA MISTICA 

Ci dirigiamo verso ovest per goderci gli ultimi due 

giorni di relax in questo paradiso. 

Detwah Lagoon è un'area protetta situata alla 

confluenza del Mar Arabico e delle correnti 

dell'Oceano Indiano. 

Con il suo paesaggio magico e una serie di uccelli 

marini, razze e altri pesci dalla forma strana, il 

Lagoon è un ecosistema benedetto adornato da 

una lingua di sabbia bianca mozzafiato circondata 

dalle calde acque turchesi della baia, una delle 

spiagge più belle del pianeta! 

Il villaggio di Qalansiya si trova nella parte nord-

ovest ed è il secondo insediamento più grande 

dell'isola.  

Ci perderemo nei vicoli stretti, incontrando persone 

amichevoli e molti bambini curiosi. Nel pomeriggio 

è possibile partecipare a un'affascinante escursione 

alla vetta più alta dei dintorni, uno dei migliori 

panorami dell'isola.  

Cena e pernottamento in campeggio a Detwah 

Lagoon. 
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GIORNO 7 -  
EMOZIONI ETERNE 

Come ci si sente a svegliarsi su una spiaggia così 

remota e idilliaca? 

Ci spostiamo al porto di Qalandiya punteggiato di 

barche da pesca e il suo vivace mercato. Se sei un 

pescatore appassionato Socotra è un paradiso per 

la pesca. 

E le avventure non finiscono qui! La spettacolare 

crociera in barca lungo le scogliere della costa 

occidentale verso la spiaggia di Shuab è molto 

probabile che ci ricompenserà con avvistamenti di 

delfini spinner. Arrivati a Shuab staremo nella 

spiaggia a banchettare con deliziosi frutti di mare 

freschi portati dai pescatori locali. Nel pomeriggio 

salpiamo di nuovo al porto avendo la possibilità 

unica di nuotare con i delfini. 

Godetevi l'ultimo tramonto camminando sul banco 

di sabbia senza fine che emerge dalle acque 

cristalline e poco profonde. 

Cena e pernottamento in campeggio a Detwah 

Lagoon.

GIORNO 8 -  
ARRIVEDERCI! 

Dopo la prima colazione vi accompagniamo 

all'aeroporto per il volo di ritorno. 

. 

Sostieni le comunità locali, vivi questa esperienza 

unica di eco-turismo al suo meglio, visita luoghi 

dove nessuno è stato prima. 

. 

Benvenuti a Socotra!
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TARIFFE E COSTI 

Il prezzo per l'itinerario di cui sopra è USD 1400 per persona  
(viaggi di gruppo minimo 4 persone)

Il Pacchetto include: 

- veicolo privato 4x4 

- Attrezzatura da campeggio 

- Materasso, lenzuola, cuscini e coperte 

- Trasferimenti aeroportuali 

- Guida di Socotra in lingua inglese 

- Trattamento: 3 pasti al giorno 

- Attrezzature per cucinare 

- Acqua potabile 

- Tassa per ingresso nelle aree protette 

- Giro in barca per Shuab 

- Guide locali per escursioni specifiche.

Il Pacchetto non include: 

- Voli internazionali 

- Test PCR Covid-19 (30 $) 

- Visto (150 $) 

- Pernottamenti in Hotel (opzionale) 

- Spese personali 

- Assicurazione personale 

- Mance 

- Attrezzatura per snorkeling e immersioni
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TERMINI E CONDIZIONI

- Le tariffe sono nette ed espresse in USD ($) e sono inclusive di tasse. 
- Il pacchetto è soggetto a riconferma. 
- Le tariffe proposte sono soggette a disponibilità al momento della conferma della 

prenotazione. (Qualsiasi estensione sulle prenotazioni esistenti, la tariffa sarà soggetta a 
disponibilità).  

- Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario 
internazionale, il saldo dovrà avvenire al netto di tutte le spese bancarie, commissioni, cambi 
valute, etc (il costo del bonifico internazionale varia da banca a banca). 

- Politica di pagamento: 100% del costo totale alla conferma del servizio.  
- Quota Apertura Pratica Tourmeon Travel e gestione prenotazione: € 75 per prenotazione (non 

rimborsabili). 

- Dettagli bonifico bancario internazionale aggiornato in valuta Euro (€): 
Nome del conto: MAXIMS TOURISM LLC 
Nome della banca: BANCA NAZIONALE DI RAS AL-KHAIMAH 
Indirizzo della banca: AL QUOZ BRANCH, DUBAI, U.A.E 
IBAN: AE590400000352825854003 
Codice SWIFT: NRAKAEAK 
 
 
Per info e prenotazioni:  info@tourmeon.travel | +971 55 568 9550 
 
Per prenotare, specificare nella mail di richiesta: 

- Contatti cliente 
(nome, cognome, e-mail, numero telefono e Whatsapp): 

- Date del viaggio: 

- Numero esatto di adulti: 

- Tipologia di Hotel (opzionale):
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