ALLA SCOPERTA DELL’OMAN
6 giorni/ 5 notti
PARTENZE GARANTITE

Barkha

Muscat

Jebal Shams
Nizwa
Sinaw

Wadi Bani
Khalid

Wahiba Sands

1° giorno ITALIA/ MUSCAT
Partenza con volo di linea per Muscat. All’arrivo incontro con la vostra guida parlante italiano e trasferimento in hotel per il check-in.
Cena libera e pernottamento in hotel.
Solo Tour
Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat. Incontro con la vostra
guida parlante italiano e trasferimento in hotel per il check-in. Cena
libera e pernottamento in hotel.
2° giorno MUSCAT
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della
città di Muscat, capitale del Sultanato, fondata sul crocevia tra la
penisola Arabica, l’Asia e l’Africa. La giornata inizierà con la scoperta del mercato del pesce, della verdura e della frutta. A seguire
visita della grande Moschea del Sultano Qaboos, un vero capolavoro architettonico. Si proseguirà alla volta del Palazzo di Al-Alam,
residenza del Sultano, sosta fotografica. È circondato da due forti
portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII secolo. Continueremo
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con la città vecchia e sosta per la visita del museo Baïy Al Zubair
(che ospita diverse collezioni di oggetti rappresentativi della cultura
dell’Oman), prima di arrivare a Mutrah, porto di pesca e importante
centro del commercio locale. Tempo libero presso il suk che ha conservato tutta la sua atmosfera orientale. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Nel tardo pomeriggio trasferimento, (senza guida) al porto per un
tour in barca al tramonto, della durata di 2 ore. Trasferimento in
hotel, cena libera e pernottamento.
3° giorno MUSCAT/ FABBRICA DEI PROFUMI/ WADI BANI KHALID/
WAHIBA SANDS
Prima colazione in hotel. Oggi si effettuerà il tour dell’elegante quartiere delle ambasciate e dei ministeri, per poi proseguire con la visita
della fabbrica di profumi “Amouage”, simbolo di un’importante tradizione omanita. Proseguimento verso Wadi Bani Khalid, un’oasi con
un bacino naturale situato in una valle stretta e molto verde. Possibilità
di nuotare nelle calde acque turchesi, circondate da un meraviglioso
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paesaggio di montagne e deserto. Pranzo “pic-nic”. Partenza verso le montagne e poi
verso il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, alcune delle
quali alte più di 100 metri. Questo è l’habitat naturale dei beduini da oltre 7000 anni.
Lungo la strada, potrete scoprire caratteristici borghi, dove il tempo sembrerà essersi
fermato (soste fotografiche). Arrivati a Al Mintrib, incontro con gli autisti con i loro 4X4
che vi accompagneranno all’accampamento attraverso il deserto. All’arrivo i beduini vi
accoglieranno con caffè omanita , frutta fresca e bibite. Cena sotto le stelle e pernottamento nel Campo Tendato.
4° giorno WAHIBA SANDS/ SINAW/ JABRIN/ BALAH/ NIZWA
Al mattino presto sarete testimoni del levarsi del sole sulle dune del deserto: un’esperienza unica. Prima colazione e momenti di relax. Partenza pi in 4x4 per raggiungere
Al Mintrib e risalire sull’autopullman privato alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw, dove
si visiterà il vecchio villaggio e il souk locale. Partenza per Jabrin e visita del castello
costruito nel 1675 dall’Imam Sultan bin Bil’Arab, come sua seconda residenza. È
famoso per i suoi soffitti dipinti, per le pareti decorate con arabeschi, le griglie lavorate alle porte e alle finestre, in pregiati legni intarsiati. Sosta fotografica davanti al
forte preislamico di Balah, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo in
ristorante locale a Balah. Nel pomeriggio arrivo a Nizwa e passeggiata nel suk locale,
famoso per il suo artigianato. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
5° giorno NIZWA/ AL HARRA/ MISFAH/ DJEBEL SHAMS/ MUSCAT
Prima colazione. Partenza per visitare Nizwa, culla dell’Islam nel Sultanato di Oman,
sede di una delle più antiche moschee del mondo (non visitabile). Visita del forte e
della sua torre di guardia e visita del mercato del bestiame. Si proseguirà poi per Al
Hamra per visitare Bait Al Safah, dove si visiterà una casa tradizionale in terra, come
era uso costruire le case 300 anni fa. Le donne illustreranno i loro compiti dell’epoca: la produzione di farina, di medicinali in polvere, la ricetta delle frittelle locali.. e
vi offriranno datteri e caffè omanita. Proseguimento in 4x4 verso Misfah con sosta
fotografica. Proseguimento per Jebel Shams, il luogo dove si trova “il Grand Canyon
dell’Oman”. Pranzo pic-nic e tempo a disposizione. Proseguimento del viaggio verso Muscat, con arrivo in serata. Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno MUSCAT/ BARKHA/ MUSCAT/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili
del paese. La prima tappa sarà presso il villaggio di Barkha ed il suo grande mercato
del pesce. Si continuerà per Nakhl, un antico villaggio circondato da palmeti, noto
per il suo forte e le sue sorgenti termali. Visita della fortezza, costruita nel XVI secolo
su uno sperone roccioso. Pranzo libero durante l’escursione. Dopo la visita rientro a
Muscat, trasferimento direttamente in aeroporto e volo di linea per l’Italia. Termine
dei servizi.
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili
del paese. La prima tappa sarà presso il villaggio di Barkha ed il suo grande mercato
del pesce. Si continuerà per Nakhl, un antico villaggio circondato da palmeti, nota
per il suo forte e le sue sorgenti termali. Visita della fortezza, costruita nel XVI secolo
su uno sperone roccioso. Pranzo libero durante l’escursione. Dopo la visita rientro a
Muscat e trasferimento direttamente in aeroporto. Termine dei servizi.

Documenti
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro munito di visto d’ingresso (direttamente ottenibile all’arrivo in aeroporto,
costo € 12 circa).

Hotels
Pacchetto Standard
MUSCAT

Al Falaj

4★ stelle

WAHIBA SANDS

Arabian Oryx

4★ stelle

NISWA

Falaj Daris

3★ stelle

Pacchetto Superior
MUSCAT
Shangri-La
WAHIBA SANDS
NISWA

Desert Nights
De Luxe Camp
Golden Tulip
Nizwa

5★ stelle
Cat. Superior
4★ stelle Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

6 giorni

Volo intercontinentale Italia/ Muscat/ Italia • Trasferimenti collettivi
aeroporto/hotel/aeroporto • Sistemazione presso hotels della categoria indicata e in campo tendato in camera doppia • Trasporto
privato per tutto il tour a bordo di un pullman o di fuoristrada 4 x
4 • Guida parlante italiano per tutto il tour • Visite guidate ccome
da programma • Pasti come indicati in programma • Ingressi per
le visite in programma • Tasse di servizio e mance negli hotels.
N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica,
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.
Formula SOLO TOUR

6 giorni

Tutto quanto indicato nella Formula Volo+Tour ad eccezione del
volo intercontinentale Italia/ Muscat/ Italia e relative tasse.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Tasse locali • Pasti e
bevande non menzionati • Facchinaggio • Visto turistico in Oman
• Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Siti Unesco
Forte di Balah.

Quote di partecipazione
Partenze

cod. UOSV

Volo + Tour
da Milano/ Roma

Solo Tour

Marzo

7 - 21

1.449

1.089

Aprile

4 - 18

1.449

1.089

Maggio

2 - 16 - 30

1.449

1.089

Supplemento camera singola

404

404

Supplemento pacchetto Superior in camera doppia p.p.

500

500

Supplemento pacchetto Superior in camera singola

990

990

Nei periodi di alta stagione, fiere ed eventi speciali potrà essere richiesto un supplemento che verrà comunicato
al momento della prenotazione.
Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 350. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Riduzione terzo letto bambino 5-12 anni n.c.: su richiesta.
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