
19 OMAN | Estensione nella Penisola del Musandam

ESTENSIONE NELLA 
PENISOLA DEL MUSANDAM
DA	DUBAI	(O DA MUSCAT SU RICHIESTA)

I Fiordi del Musandam, enclave omanita. 
Khasab, un villaggio di pescatori sulla punta della penisola.

www.utat.it/omanestensionemusandam

Durata: 3 giorni/ 2 notti

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
 Cat. Standard  Cat. 5 Plus

DUBAI

Hilton Garden Inn 
Mall of Emirates/ 
Metropolitan Dubai/
Al Khhory Atrium Al 
Barsha

Media Rotana/
Coral Dubai Al Barsha

KHASAB Atana Musandam Atana Musandam
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          

DATE DI PARTENZA
SOLO TOUR

cat. Standard
SOLO TOUR

cat. Plus
Dal 1.09.18 al 31.12.19 € 733 € 785
Supplemento camera singola € 264 € 329

Supplemento alta stagione, per persona a notte, a Dubai 
durante i periodi: 16/18.10.18; 10/12.11.18; 25/29.11.18; 
24/26.12.18; 30.12.18/2.01.19; 28.01.19/1.02.19; 
17/22.02.19: Hotel cat. Standard: in doppia € 47, in singola € 94.
Hotel cat. Plus: in doppia € 55,  in singola € 111.

Supplemento alta stagione, per persona a notte, a Khasab du-
rante i periodi: 24/26.12.18; 30.12.18/2.01.2019; 21/25.08.19; 
11/14.09.18; 24/26.12.19; 30.12.19/2.01.20: in doppia € 47, in 
singola € 94.

Le quote comprendono
Trasferimenti su base collettiva con guida/autista parlante in-
glese) • Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia 
con servizi privati o similari pari categoria • Trattamento di 
pernottamento e prima colazione in hotel a 4**** a Khasab e a 
Dubai • Pasti espressamente indicati in programma • Crociera 
a bordo di un dhow nella zona del Musandam e escursione in 
jeep a Jebel Harim • Tasse applicabili e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono
Spese per l’ottenimento del visto d’ingresso • Pasti non 
espressamente menzionati • Bevande ai pasti • Mance du-
rante il viaggio • Tourism Dirham Tax a Dubai per notte per 
camera, da pagarsi direttamente in hotel,  15 AED (circa usd 
5) per hotels a 4****, 20 AED (circa usd 6) per hotels 5***** 
• Facchinaggio bagagli sia in aeroporto sia in hotel • Extra in 
genere di carattere personale • Tutto quanto non espressa-
mente indicato in programma e/o alla voce “Le quote com-
prendono”.

Tour individuale Garantito - Minimo 2 partecipanti
Guida locale parlante inglese

Dubai

Emirati Arabi

Oman

Khasab

Jebel al Harim

1° giorno - DUBAI/ JEBEL HARIM/ KHASAB 
(OMAN)

Trasferimento condiviso per Khasab-Oman con at-
traversamento	della	frontiera.	All'arrivo	a	Khasab,	
partenza in 4x4 per il "Jebel Harim", la vetta più 
alta del Musandam (2.087 mt), da dove si godrà 
della vista mozzafiato sulle montagne di Hajar. 
Pranzo libero.  Cena in hotel. Pernottamento.
Importante: passaporto obbligatorio per le for-
malità. 

2° giorno - MUSANDAM (CROCIERA)/ 
KHASAB (OMAN)/ DUBAI 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di 
Khasab e imbarco a bordo di un dhow omanita per 

una crociera nei fiordi del Musandam (escursione 
su base collettiva). Durante la crociera, vista dei 
piccoli villaggi di pescatori e di Telegraph Island 
(possibile avvistamento dei delfini). Prevista anche 
una sosta per un bagno e per praticare snorkeling. 
Pranzo a bordo. Rientro al porto di Khasab verso le 
16:00. Trasferimento a Dubai con attraversamento 
della frontiera. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno - DUBAI/ PARTENZA 
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per l’Italia con volo di linea o per la prossima de-
stinazione. 




