
1° giorno - Sabato: ITALIA/ MUSCAT 
Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore UTAT 
VIAGGI all'aeroporto di Milano Malpensa nel tardo po-
meriggio. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco 
per il volo diretto per Muscat, la bella capitale omani-
ta. Pernottamento e pasto a bordo. 

2° giorno - Domenica: MUSCAT
Arrivo con volo Oman Air delle 06.25 circa, incontro 
con la guida in aeroporto e partenza per la visita della 
città: la Grande Moschea Sultano Qaboos, moderna ed 
elegante e famosa per il bellissimo tappeto persiano e 

l’incredibile lampadario. Proseguimento per Shatti al 
Qurum, il bel lungomare di Muscat, fino a raggiunge-
re l’Opera House. Sosta per la visita (esterno). Arrivo 
in hotel, check-in e pranzo. Alle ore 15.00 partenza 
per il Museo Bait al Zubair la cui visita permetterà 
di comprendere storia, usi e costumi dell’Oman; si 
proseguirà per il Palazzo del Sultano (esterno) ed i 
due forti di epoca portoghese Jalali e Mirani (esterno). 
Arrivo infine a Muttrah dove si trova il più grande souq 
dell’Oman, con la miriade di spezie e stoffe colorate, 
incenso e monili in argento. Tempo per la visita e ri-
entro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno - Lunedì: MUSCAT/ NIZWA/ 
BAHLA/ JABRIN/ BIRKAT AL 
MOUZ/ MUSCAT

Prima colazione e partenza per Nizwa. Arrivo e visita 
dell’antica capitale dell’imamato di Oman nel IX secolo 
con l’imponente torrione circolare del Forte risalente al 
XVII secolo ed il castello annesso. Visita dei vari souq 
dove sarà possibile acquistare oggetti in terracotta, in 
argento, spezie e datteri. Pranzo in ristorante locale a 
Bahla. Partenza per Jabrin per visitare il Castello più 
raffinato dell’Oman risalente al 1670. Partenza per 
Muscat con sosta a Birkat al Mouz per visitare il Falaj 

OMAN AUTENTICO FIRMATO UTAT
IN VIAGGIO CON LO SPECIALISTA

Durata: 8 giorni/ 7 notti
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Tour con ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA - Min. 15 partecipanti

Un viaggio in Oman è un’esperienza emozionate. 
Antiche tradizioni, fortezze e villaggi intatti, cultura araba, mercati profumati, 
verdi oasi, spiagge bianchissime e le mille sfumature di blu dell’Oceano Indiano. 
Un paese elegante e autentico che vi sorprenderà lasciando ricordi indelebili. 
Questo tour permette di scoprire i luoghi autentici dell’Oman,  Muscat, Jabrin e 
Nizwa in bus con guida specialista per entrare nella Storia e Cultura omanita. 
Monumenti, castelli, souk e palmeti autentici. Angoli suggestivi a bordo di esclusivi fuoristrada Toyota Land Cruise, a garanzia del massimo 
comfort e sicurezza, per scoprire lo spettacolare palmeto di Birkat al Mouz, il mercato tradizionale beduino di Ibra, l’oasi di montagna di Wadi 
bani Khalid, il famoso deserto di Wahiba e quello particolarissimo di “Woodland” dalle sabbie bianche, Sur il capoluogo della regione Sharqiya 
del Sud ed infine la fascia costiera da Sur a Muscat con le splendide wadi, includendo un speciale pernottamento all’esclusivo Desert Night 
Camp, il miglior campo in Oman per vivere la notte magica che solo il deserto sa offrirti. 
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Nome Hotel Cat. Hotel

MUSCAT Al Falaj Hotel 4H

SUR Sur Plaza 3H

WAHIBA SANDS Desert Night Camp Deluxe
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Non sono disponibili camere triple. 

Supplemento VILLA DELUXE al Desert Night Camp: 
€ 105 per persona in doppia 
€ 205 per persona in singola  

Quote individuali di partecipazione           UOFV

DATE DI PARTENZA Volo + Tour Suppl. singola

Marzo 19 2.545 450

Al termine del tour allunga il tuo soggiorno di alcune notti 
per rilassarti sulle spiagge bianchissime dell'Oceano In-
diano e godere di una cucina locale fatta anche di piatti di 
pesce freschissimo. 
Pernottamenti in Hotels 4* a partire da € 60 per persona a 
notte in camera doppia.

Le quote comprendono
Volo  di linea internazionale Milano/ Muscat/ Milano • Tutti i 
trasferimenti in Oman da/per l’aeroporto • Accompagnatore 
UTAT VIAGGI presente per tutto il tour • Sistemazione negli 
hotels indicati in camera doppia con servizi • Trattamento di 
Pensione Completa come indicato in programma • Visita di 
Muscat ed Escursione a Nizwa/ Jabrin in bus • Tour in fuori-
strada 4 x 4 Toyota Land Cruise dal 3° al 5° Giorno come da 
programma • Escursione in fuoristrada 4 x 4 fra le dune e tra-
monto a Wahiba Sands Guida italiana specializzata presente 
per tutto il tour • Acqua minerale a bordo in bus/jeep • I pasti 
in ristorante, pic-nic e negli hotels • Tasse locali.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da 80€) • Visto d'ingresso • Pasti 
non menzionati • Bevande dove non specificato come incluse 
• Mance per autista e guida € 5 al giorno per persona da
pagare all'accompagnatore giorno di partenza • Facchinaggio 
• Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote compren-
dono”.

Siti UNESCO
Forte Bahla • Falaj Al Kathmeen.

Ingressi Inclusi
Tutti gli ingressi ove previsti: Museo Bait Al Zubair a Muscat • 
Nizwa Fort • Castello di Jabrin • Sur Dhow Factory.

OMAN | Oman Autentico Firmato Utat

www.utat.it/tour-oman-firmato-utat

Al Kathmeen (Unesco) ed il bellissimo palmeto. Cena e 
pernottamento.

4° giorno - Martedì: MUSCAT/ IBRA/ WADI BANI 
KHALID/ WAHIBA SANDS by Jeep 
4x4

Prima colazione, incontro con i fuoristrada 4x4 Toyota 
Land Cruise e partenza di buon mattino per Ibra. Arrivo 
e visita del mercato tradizionale beduino del mercoledi 
dove è possibile osservare le donne con la tipica ma-
schera facciale. Possibilità di acquistare il kajal, hennè 
e variopinte stoffe. Partenza per Wadi Bani Khalid per 
ammirare questa bellissima oasi-wadi di montagna 
con laghetti orlati di palme. Pranzo in ristorante lo-
cale. Partenza per il deserto di Wahiba. Sistemazione 
in campo permanente. Nel pomeriggio emozionante 
escursione fra le dune, ammirandone le soffici forme 
modellate dal vento. L’escursione terminerà su una 
duna in attesa del tramonto con i suoi spettacolari cro-
matismi. Rientro al campo, cena e pernottamento.

5° giorno - Mercoledì: WAHIBA SANDS/ JALAN 
BANI BU ALI/ WOODLAND/ SUR by 
Jeep 4x4

Prima colazione e partenza per Jalan Bani Bu Ali. Ar-
rivo e visita della Al Hamooda Mosque (esterno) co-
nosciuta con il nome di Moschea dai 52 domi per la 
sua singolare architettura. Visita quindi del Forte, non 
ristrutturato, con i suoi eleganti edifici. Proseguimen-
to lungo un bellissimo itinerario off-road per attraver-
sare il deserto di Woodland, dalle sabbie candide ed 
al cui interno di trova una vera e propria foresta di 
Prosopis Cineraria. Si raggiungerà la costa per pro-
seguire verso nord fino ad Al Askhara. Pranzo in sem-
plice ristorante locale a base di pesce. Partenza per 
Sur, con sosta ad Al Khabba per osservare le falesie. 
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - Giovedì: SUR/ BIMAN SINKHOLE/ 
WADI ARBEEN/ MUSCAT by Jeep 
4x4

Prima colazione e visita di Sur, un tempo importan-
te centro commerciale per scambi in particolare con 
l’Africa e l’India. Visita della fabbrica dei “dhow” le ti-
piche imbarcazioni omanite in legno ancora realizzate 
a mano e della zona di Ayjah, insediamento originario 
della città con splendida vista sulla laguna, dove si 
trova il faro. Partenza lungo la bella costa del Golfo 
di Oman verso nord fino al Biman Sinkhole, singolare 

formazione geologica creatasi per sprofondamento. 
Pranzo pic-nic. Partenza per Muscat deviando ver-
so l’interno lungo un affascinante itinerario off road 
che percorre Wadi Arbeen, antico letto del fiume fra 
le pareti rocciose. Arrivo, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

7° giorno - Venerdì: MUSCAT
Prima colazione e giornata libera. Una giornata intera 
a disposizione per tornare a visitare quello che più è 
piaciuto a Muscat. Oppure dedicarsi con calma allo 
shopping delle specialità locali. O rilassarsi al mare 
godendo delle splendide acque cristalline dell’Oceano 
Indiano. Una giornata libera per godersi preziosi atti-
mi di Vita in un paese dal fascino speciale.  Per i più 
curiosi che non vogliono perdere nessuna esperienza 
omanita suggeriamo di prenotare all'atto dell'iscrizio-
ne i seguenti facoltativi:
1. DOLPHIN WATCHING:
escursione a largo della baia di Muscat alla ricerca
dei delfini e della fauna marina con possibilità di fare
il bagno nelle limpide acque dell'Oceano Indiano. 
Costo per persona € 65

2. FIORDO DI BANDAR KHAYRAN:
Escursione in barca veloce lungo la splendida costa a 
sud di Muscat, oltrepassando lussuosi beach resort,
archi naturali, villaggi di pescatori si giunge a Ban-
dar Khayran entrando all’interno di questo bellissimo
fiordo con isolotti, picchi rocciosi che cadono in mare
e bellissime baie. Tempo per un bagno. Rientro alla
marina. 
Costo per persona € 65

3. IMPERDIBILE MUSCAT DI NOTTE
Muscat di notte si accende di un fascino particolare
ed i suoi monumenti, che sembrano uscire dal nul-
la, disegnano forme eleganti e maestose. Atmosfere
suggestive ed ovattate ci accompagneranno a sco-
prire Muscat di notte, uno dei tour più interessanti,
specie se si è amanti della fotografia.
Costo per persona € 70

8° giorno - Sabato: MUSCAT/ ITALIA
Prima colazione e trasferimento in tempo utile in ae-
roporto per disbrigo delle formalità doganali e imbar-
co nel primo pomeriggio con arrivo in Italia in serata. 
Pasto a bordo. Fine dei servizi. 
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