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OMAN: DISEGNI DI SABBIA

Muscat
Misfat
Bahla
Nizwa

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Tiwi

Wadi Bani Khalid
Sur

Ibra
Wahiba Sands

Tour di Gruppo con Partenza Garantita a date fisse - Minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano
Oman

Uno splendido tour alla scoperta delle straordinarie bellezze naturali dell’Oman:
storia, cultura e tradizioni di questo affascinante Paese.
L’itinerario prevede visite in luoghi molto suggestivi e di particolare interesse:
lo spettacolare deserto di “Woodland” dalle sabbie candide; l’area archeologica
di Bat-Wadi Al Ayn, sito Unesco; il Grand Canyon dell’Oman; l’antico Forte e la
Moschea Al Hamouda; la costa del mare arabico fino a Ras Al Jinz,
con i caratteristici villaggi di pescatori.
1° giorno - MUSCAT
Arrivo in mattinata all’aeroporto internazionale di
Muscat. Incontro con il nostro corrispondete locale e trasferimento all’hotel (assegnazione camere
per le ore 14.00). Nel pomeriggio, intorno alle ore
14.30 partenza per la visita della città: il Museo Bait
Al Zubair con una preziosa collezione di spade (Al
Saif), pugnali (Kanjhar), ceramiche; l’Al Alam Palace
(Palazzo del Sultano, esterno); i forti Jalali e Mirani
(esterno) e il Muttrah Souk con oggetti di ogni tipo,
spezie, essenze, stoffe, incenso, mirra e monili in argento tipici dell’artigianato locale. Rientro in hotel.
Cena inclusa. Pernottamento.

2° giorno - MUSCAT/ BIRKAT AL MOUZ/

NIZWA
Prima colazione in hotel. In mattinata, prima della
partenza verso Nizwa, visita alla Grande Moschea di
Muscat: dallo stile raffinato ed elegante, é uno dei
monumenti simbolo della città. Realizzata dal 1995
al 2001, essa si estende su un’area 40000 mq. e fonde, con grande armonia, i differenti stili islamici che
caratterizzano l’Oman, utilizzando materiali di pregio
provenienti da varie parti del mondo. Lungo il percorso sosta a Birkat Al Mouz e visita della splendida
oasi. Pranzo in ristorante a base di specialità arabe.
Arrivo a Nizwa, antica capitale dell’Oman durante il
IX sec., conosciuta con il nome di “Perla dell’Islam”
dove si visiterà il Forte risalente al XVII sec. ed il
Castello. Proseguimento per i vari souk dove si potranno acquistare datteri, articoli di artigianato locale, spezie e terracotta. Sistemazione in hotel. Cena.
Pernottamento.

3° giorno - NIZWA/ JABRIN/ BAT-WADI AL

AYN/ AL HAMRA/
BAHLA/ NIZWA
Prima colazione in hotel. Partenza in fuoristrada 4x4
per Jabrin, dove si trova il Castello più raffinato del
Sultanato, un tempo polo di attrazione per studiosi ed
eruditi. Il castello, fatto costruire dall’imam Bil'Arab bin
Sultan Al Yaaruba nel XVII sec., è famoso per i suoi soffitti finemente affrescati. Proseguimento in direzione di
Ibri fino a Bat e Wadi Al Ayn con visita al complesso funerario di tombe risalenti al 3000 a.C., uno dei 5 siti in
Oman sotto il Patrimonio dell’Unesco. Proseguimento
per Jabal Shams, la “Montagna del Sole”, dove si trova
la vetta più alta dell’Oman (3009 mt). Visita del famoso
Oman grand canyon. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Al Hamra con visita all’immenso palmeto e al
villaggio in fango, risalente a più di 400 anni fa. Rientro a Nizwa con sosta a Bahla. Visita panoramica della
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“Città Fortificata”, primo sito omanita iscritto nell’elenco dell’Unesco. Arrivo a Nizwa nel tardo pomeriggio.
Cena. Pernottamento.

spiagge, i villaggi di pescatori con le caratteristiche
case basse di tipica influenza africana. Arrivo a Sur e
sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.

4° giorno - NIZWA/ IBRA/ WADI BANI

6° giorno - SUR/ WADI TIWI/ SHAB/ BIMAH

KHALID/ WAHIBA SANDS
Prima colazione in hotel. Partenza per Ibra con visita al
mercato del mercoledì, conosciuto come il “mercato
delle donne”: anticamente le donne potevano accedere ad un’area a loro riservata per la compravendita
di oggetti e stoffe. Proseguimento per Wadi Bani Khalid dove si visiterà uno dei wadi-oasi più pittoreschi
dell’Oman, attraversato da un corso d’acqua perenne che crea laghetti, specchi d’acqua con cascatelle.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio partenza
per il deserto di Wahiba Sands. Sistemazione presso il
campo permanente. Dopo l’arrivo, escursione in fuoristrada nel deserto per ammirare le dune, che formano
disegni straordinari. Soste fotografiche prima di raggiungere la sommità di una duna in attesa del tramonto che, con i suoi incredibili cromatismi, regalerà un’esperienza indimenticabile. Rientro al campo. Cena. In
serata possibilità di una passeggiata nel deserto per
ammirare il cielo stellato, in un’atmosfera magica ed
avvolgente. Pernottamento al campo.

SINKHOLE/ WADI ARBaEEN/
MUSCAT
Prima colazione in hotel. Visita di Sur, cittadina marinara, un tempo fiorente nodo commerciale verso
l’Africa e l’India, e sosta alla fabbrica dei “dhow”,
tipiche imbarcazioni omanite, e alla zona di Ayjah,
antico insediamento della città. Sosta a Tiwi, lo
splendido wadi con i laghetti naturali, a Shaab e
pranzo in ristorante con splendida vista mare. Possibilità, tempo permettendo, di fare il bagno nella
acque dell’Oceano Indiano. Sul rientro verso Muscat, sosta a Bimah Sinkhole, singolare formazione geologica e al Wadi Arbaeen, uno dei wadi più
spettacolari dell’Oman attraversato da un corso
d’acqua perenne che forma laghetti e cascate. La
strada panoramica off-road si snoda lungo il letto
del fiume fra pareti vertiginose fino all’autostrada
per Muscat. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
7° giorno - MUSCAT/ PARTENZA

5° giorno - WAHIBA SANDS/ JALAN BANI BU

ALI/ WOODLAND/ SUR
Prima colazione in hotel.   Partenza per Jalan Bani
Bu Ali, importante città del governatorato Sharqiya
Sud e visita esterna alla al Hamoda Mosque, la "Moschea dalle 52 cupole", la cui struttura originaria
data oltre 400 anni, e del Forte risalente allo stesso
periodo. Proseguimento off-road lungo un affascinante itinerario che attraversa il deserto denominato “Woodland” caratterizzato da sabbie chiare e da
un’intricata vegetazione. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso nord, lungo la costa, osservando le

Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente
convenuta trasferimento all’aeroporto e partenza
per l’Italia o per la prossima destinazione.
N.B. - Possibilità di prolungare il soggiorno a
Muscat per svolgere attività balneari. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
MUSCAT
NIZWA
WAHIBA SANDS

City Seasons
Al Diyar
Desert Night Camp, Std
cottage camp deluxe
Sur Plaza/ Sur Grand

SUR

4HS
3H
3H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UMDS

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Ottobre

14* - 28

€ 1.865

Novembre

11 - 25

€ 1.865

Dicembre

9

€ 1.865

Gennaio 2019

13 - 27

€ 1.865

Febbraio 2019

10 - 24

€ 1.865

Marzo 2019

10 - 24

€ 1.865

Aprile 2019

7 - 21

€ 1.865

Supplemento camera singola

€ 399

* Per la partenza del 14/10 il pernottamento è previsto a Ras Al Jinz
invece che a Sur.
Supplemento per persona per sistemazione in cottage deluxe
al Desert Night Camp: in doppia € 33, in singola € 77.
Riduzione 3° letto su programma base € 58; con sistemazione in
cottage deluxe al Desert Night Camp: € 98,00
Supplemento per persona per arrivo con volo fra le ore 00.15 alle
ore 06.30: € 59.
Qualora fosse richiesto all’atto della prenotazione, i nostri operatori
all’ufficio booking, forniranno la tariffa aerea più idonea. Ove non diversamente specificato, i voli si intendo su richiesta e comunque operati
con compagnie IATA con i quali UTAT ha spesso accordi preferenziali.

Le quote comprendono
Trasferimenti da e per l’aeroporto in Oman • Sistemazione
negli hotels indicati o similari in camera doppia con servizi •
Trattamento di mezza pensione • Pasti supplementari indicati in programma • Tour con automezzo privato il 1° e il 2°
giorno • Utilizzo fuoristrada 4x4 Toyota Land Cruise o Nissan
Patrol dal 4° al 6° giorno • Ingressi: Museo Bait Al Zubair,
Nizwa Fort, Castello di Jabrin • Escursione fra le dune e tramonto a Wahiba Sands • Guida parlante italiano per tutto il
viaggio • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa ad
€ 50.000,00.

Le quote non comprendono
Passaggio aereo dall’Italia • Tasse aeroportuali previste • Visto d’ingresso in Oman che va richiesto on-line prima della
partenza • Bevande ai pasti • Extra in genere di carattere
personale • Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

Siti Unesco
Forte Bahla • Sistemi d’irrigazione Aflaj dell’Oman • Complesso funerario di Wadi Al Ayn.

www.utat.it/omandisegnisabbia
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