
EPIFANIA IN OMAN
TOUR GUIDATO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

8 giorni/ 7 notti

ENTRA IN AGENZIA E CHIEDI PIÙ INFO!

La quota comprende:
• Trasferimenti in Oman da/per l’aeroporto 
• Sistemazione in hotels di categoria 3/4 stelle
• Visita di Muscat, Nizwa area in auto/van/minibus 
• Tour in Fuoristrada 4x4 Toyota Land Cruise dal 2° al 6° Giorno 
• Guida parlante italiano per tutto il tour 
• Ingressi: Museo Bait Al Zubair, Sur fabbrica dei Dhow, Forte di Nizwa, castello di Jabrin
• Acqua minerale a bordo durante il tour

da € 1.835
supplemento singola € 560

La quota non comprende: Voli aerei da € 600 • Tasse aeroportuali da € 80 •  Pasti e Bevande dove non specificato come incluse • Mance per autista e 
guida • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato nella Quota Include
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TOUR OMAN
SPECIALE EPIFANIA - PARTENZA 2 GENNAIO 2023

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Tour guidato minimo 6 partecipanti - Guida parlante italiano

Scopri tutte le info su: www.utat.it/tour-oman-epifania

1° giorno - 02/01 LUNEDI: MUSCAT                             
Arrivo e trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere entro le ore 14.00 (pos-
sibilità di assegnazione immediata con supplemento). Nel primo pomeriggio trasfe-
rimento alla Marina per una escursione in barca veloce lungo la costa di Muscat. 
Rientro alla Marina e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno - 03/01 MARTEDI: MUSCAT
Prima colazione e giornata dedicata alla visita della città: prima tappa la Grande Mo-
schea dedicata al Sultano Qaboos, moderna ed elegante, è divenuta uno dei simboli 
della città, costruita dal 1995 al 2001, famosa per il bellissimo tappeto persiano e 
l’incredibile lampadario. Visita quindi di Shatti Al Qurum, il bel lungomare di Muscat e 
dell’Opera House (esterno) e Galleria con le eleganti boutiques. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il Museo Bait Al Zubair, a carattere etnologico che permetterà di 
comprendere storia, usi e costumi dell’Oman, il Palazzo del Sultano (esterno) ed i due 
forti di epoca portoghese Jalali e Mirani (esterno). Si proseguirà per Muttrah dove si 
trova il più grande souk dell’Oman, fra spezie e stoffe colorate, incenso e monili in 
argento. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno - 04/01 MERCOLEDI’: MUSCAT/WADI BANI KHALID/WAHIBA 
SANDS

Prima colazione e partenza in fuoristrada 4x4 per Wadi Bani Khalid. Arrivo e visita di 
questa splendida oasi-wadi di montagna attraversata da un corso d’acqua perenne 
che forma cascatelle e laghetti orlati da palme. Partenza per Al Wasil da dove ci si 
inoltrerà nel deserto di Wahiba. Arrivo, sistemazione in campo permanente e pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per un’emozionante escursione all’interno del deserto di Wahiba, 
per ammirarne i grandi spazi, le curiose forme talvolta bizzarre delle dune modellate 
dal vento, che in questo deserto possono sfiorare i 120 mt. di altezza. Dopo varie soste 
fotografiche si raggiungerà la sommità di una duna per attendere il tramonto che con i 
suoi incredibili cromatismi regalerà sensazioni indimenticabili. Rientro al campo, cena 
e pernottamento.

4° giorno - 05/01 GIOVEDI: WAHIBA SANDS/SINAW/JABRIN/BAHLA/MISFAT/
NIZWA

Prima colazione e partenza per Sinaw per visitare il mercato beduino tradizionale del 
giovedì, ove si avrà occasione di osservare le donne con le tipiche maschere facciali ed 
acquistare kajal, maschere, hennè e variopinte stoffe. Partenza per Jabrin. Arrivo e visita 
del castello più raffinato dell’Oman, risalente al 1670, costruito dall’imam Bil’Arab bin 
Sultan Al Yaruba. Proseguimento per Bahla con sosta fotografica per ammirare il Forte, 

le vecchie mura e le case in fango. Bahla è il primo sito omanita sotto l’Unesco. Pranzo 
in ristorante locale. Partenza per Al Hamra dove e visita del vecchio villaggio in fango 
e dell’immenso palmeto. Proseguimento quindi per Misfat Al Abryyin, tipico villaggio di 
montagna situato a 980 metri di altezza dove si trova un lussureggiante palmeto, alberi 
di melograno, papaya, mango, agrumi e tipiche coltivazioni geometriche attraversate 
da un intrigo di “aflaj”, i tipici canali di trasporto dell’acqua. Partenza per Nizwa. Arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - 06/01 VENERDI: NIZWA/BIRKAT AL MOUZ/JABAL AKHDAR/
MUSCAT

Prima colazione e visita di Nizwa, prima capitale dell’imamato di Oman nel IX secolo. 
La città si sviluppa intorno al Forte, costituito da un imponente torrione che risale al 
1650. Nella zona adiacente al Forte si trova l’antico Castello, una struttura risalen-
te al IX. Visita del tradizionale mercato del venerdì dove vengono venduti bovini ed 
ovini e dell’insieme dei souq dove è possibile acquistare spezie, monili in argento, il 
“kanjar” tipico pugnale omanita, ceramiche, datteri. Partenza quindi per Jabal Akh-
dar, la Montagna Verde, seconda vetta più alta dell’Oman. Stop fotografici a splendidi 
punti panoramici con vista sul canyon. Partenza per Birkat Al Mouz arrivo e pranzo 
nel giardino di una tipica casa omanita a base di piatti tradizionali. Visita l’incredibile 
palmeto di Birkat, uno dei più spettacolari dell’Oman ed il falaj Al Khatmeen, uno dei 
5 aflaj iscritti nell’elenco dell’Unesco. Partenza per Muscat. Arrivo,sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - 07/011 SABATO: MUSCAT/WADI DAYQAH/WADI ARBEEN/
SINKHOLE/MUSCAT

Prima colazione e partenza in fuoristrada 4x4 in direzione Quriyat con deviazione 
verso l’interno fino a Dayqah dove si visiterà l’imponente diga che crea un grande 
lago artificiale circondato da montagne, mentre nella parte opposta si ammirerà una 
splendida vista sulla wadi sottostante. Proseguimento lungo uno scenico itinerario 
off-road lungo Wadi Arbeen, attraversata da un corso d’acqua che forma laghetti 
e cascatelle. Si raggiungerà la costa per proseguire fino al Biman Sinkhole. Visita 
di questa singolare formazione geologica creatasi per sprofondamento della volta. 
Pranzo pic-nic. Rientro a Muscat. Nel tardo pomeriggio partenza per la visita (esterno) 
delle Moschee di Notte con cena speciale con menù a base di pesce. Rientro in hotel 
e pernottamento.

7° giorno - 08/01 DOMENICA: MUSCAT
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.


