
CaPoDanno nEL DESERTo 
DELL'OMAN	
DAL	29	DICEMBRE	2019	AL	3	GENNAIO	2020

Durata: 6 giorni/ 5 notti
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1° giorno - MUSCAT               
Arrivo	all'aeroporto	internazionale	di	Muscat.	Disbri-
go	 delle	 formalità	 doganali,	 incontro	 con	 l'autista	
(parlante inglese) e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena libera. Pernotta-
mento. 

2° giorno - MUSCAT/ BIMAH/ WADI SHAB/ 
SUR/ ESC. RAS Al JINZ               

Prima colazione in hotel. Partenza per la "Bimah Sin-
khole", una formazione geologica di topografia car-
sica meravigliosamente scenica. Prosiguimento per 
una breve escursione nel Wadi Shab, uno dei Wadi 
più	panoramici	dell'Oman.	(Preghiamo	di	notare	che	
il wadi è disseminato di rocce e ciottoli che ren-
dono difficile camminare. Si consiglia di indossare 
scarpe comode). Pranzo presso il Wadi Shab Resort. 
Si continua poi per Sur,	 il	vecchio	porto	dell'Africa	

dove i vecchi Dhow, imbarcazioni tipiche, vengono 
costruite a mano. La leggenda narra che questa è 
stata la città natale del famoso "Sinbad, il marina-
io". Visita ai cantieri dei Dhow dove vengono riparati 
a mano. In serata alla sera si procede per Ras Al 
Jinz,	centro	scientifico	che	si	dedica	all'osservazio-
ne delle tartarughe. Si potrannio scoprire le abitudini 
di nidificazione delle tartarughe verdi che nuotano 
nel bellissimo oceano indiano. Cena libera. Rientro a 
Sur per il pernottamento. 

3° giorno - SUR/ WADI BANI KHALID/ 
WAHIBA SANDS       

Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Partenza	 per	 l'incantevole	
Wadi Bani Khalid,	un	altro	Wadi	scenico	dell'Oman.	Si	
oltrepasserà il villaggio con le sue infinite piantagioni 
di datteri per raggiungere il magnifico Wadi. Possibilità 
di immergersi per un bagno nelle acque cristalline di 

queste splendide piscine naturali. Pranzo in ristoran-
te locale/pic-nic. arrivo ad Al Wasil per prenderete il 
mezzo 4x4 per attraversare la vasta distesa di Wahiba 
Sands. Le sabbie di Wahiba sono dune longitudinali 
lungo 200 km per 100 km di larghezza in direzione 
sud, dal Hajars orientale al mare arabico. È possibile 
avventurarsi sulle alte dune ed assistere al tramonto 
indimenticabile	 nel	 deserto.	 Check-in	 nell'accampa-
mento. Cena e pernottamento nel deserto arabo di 
Wahiba Sands.

4° giorno - WAHIBA SANDS/ BIRKAT AL  
MAWZ/ BAH LA/ JABRIN/ NIZWA                          

Prima colazione al campo. Trasferimento 4WD per al 
Wasil	e	inizio	il	viaggio	verso	la	graziosa	oasi	Birkat	Al	
mawz. La città si appoggia sulla montagna e questo 
sfondo	dà	alla	città	il	soprannome	di	"Citta	dell'Arco-
baleno". Si arriva poi alla misteriosa città di Bahla per 
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Tour guidato con PARTENZA GARANTITA
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

Wahiba Sands, campo tendato
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
MUSCAT Al Falaj Hotel 4H

SUR Sur Plaza Hotel 3H

WAHIBA SANDS Arabian Oryx Camp
NIZWA Golden Tulip 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UOX2

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Dicembre 29 1.619
Supplemento camera singola 549

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto in Oman: car/van/minibus 
(autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels indi-
cati in camera doppia con servizi privati con trattamento di 
pernottamento e prima colazione • Pasti come da program-
ma: 5 pranzi e Cena Speciale di Capodanno nel deserto 
presso l’Arabian Oryx Camp (a buffet, consumo illimitato di 
bevande analcoliche; il campo non serve alcolici ma i clienti 
possono comunque portarli autonomamente) • Trasferimenti 
per le visite copme da programma in mezzi con aria condi-
zionata (auto privata/van/minibus Coaster, secondo il numero 
di partecipanti) • Trasferimenti andata/ritorno in 4x4 con aria 
condizionata al Jebel Shams e nel deserto di Wahiba (4 pax 
per 4x4) • Ingressi ai siti come da programma • Visite guidate 
come da programma con guida parlante italiano.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Muscat/ Italia e relative 
tasse aeroportuali • Visto d'ingresso • Pasti non menzionati 
e le bevande (tranne quelle indicate come incluse) • Mance 
per autista e guida (se il servizio è buono si consiglia: € 6 
p.p. al giorno per l'autista e € 8 p.p. al giorno per la guida) 
• Facchinaggio • Tutto quanto non menzionato alla voce “le 
quote comprendono”.

Siti UNESCO
Forte Bahla.

Utat Plus
Escursione in fuoristrada 4x4 con cena e pernottamento nel 
deserto • Escursione a Manah • La piacevole scoperta dei 
veri piatti locali pranzando in una "majilis" omanita • Pranzo 
in ristorante a base di piatti tipici arabi • Cena Speciale di 
Capodanno in campo tendato nel deserto • Escursione "Mu-
scat by Night" • 2 pernottamenti in hotel di categoria 5 stelle 
a Muscat.

Note
In base agli operativi volo utilizati potrebbe essere richiesto un 
supplemento per i trasferimenti da/per l'aeroporto.

OMAN	|	Capodanno	nel	deserto	dell'Oman

www.utat.it/touromancapodanno

una	sosta	fotografica.	Bahla	è	la	casa	di	miti	e	leggen-
de che hanno portato nel corso dei secoli, questa cit-
tadina è famosa per le sue ceramiche. Il vecchio forte 
Si crede che il forte sia stato costruito in epoca pre-
islamica	e	di	Bahla	con	il	suo	muro	di	12	km	è	la	più	
antica fortezza in oman, il sito è inserito nel Patrimonio 
dell'Umanità	 dell'Unesco	 (sosta	 fotografica).	Arrivo	 a 
Jabrin per la visita del Castello, massiccio edificio di 
tre piani costruito durante la dinastia al Ya ruba, dina-
stia	della	metà	del	1600.	Il	castello	è	un	bell'esempio	
di architettura islamica con iscrizioni in legno belle e 
dipinti sui soffitti. al termine della visita proseguimento 
per	Nizwa.	All'arrivo	sistemazione	in	hotel.	Cena	libera.	
Pernottamento in hotel.

5° giorno - NIZWA/ AL HAMRA/  
JEBEL SHAMS/ MISFAT/ MUSCAT         

Prima colazione in hotel. al mattino visita di Nizwa, 
capitale	dell'interno	e	culla	dell'Islam	nel	Sultana-
to di oman. Capitale di molti Imam, godette di un 
periodo di grande prosperità durante il regno della 
dinastia	di	Ya'ruba,	al	potere	nel	Paese	dal	1624	al	
1744. La città conserva una delle più antiche mo-
schee del mondo (non visitabile). Visita del forte e 
della a sua torre di guardia. Proseguimento per Al 
Hamra, dal camminamento si potrà ammirare la 
vista che si estende sulla regione e sui suoi pal-
meti.	Visita	di	Bait	Al	Safah,	nel	cuore	del	borgo	si	
potrà osservare una casa tradizionale in terra, le 
sue	 diverse	 parti	 raccontano	 la	 storia	 dell'antica	
storia	 dell'Oman	 (circa	300	anni).	 Le	 donne	 ripro-
durranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: 
la produzione di farina, di medicinali in polvere, frit-
telle locali. Durante la visita verranno offerti caffè 
dell'Oman	 (kawa)	 e	 datteri.	 Proseguimento	 in 4x4 
verso Misfah per una sosta fotografica, piccola me-
raviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore 
di	 un'arida	montagna.	Si	 potrà	passeggiare	per	 le	

sue strade strette con mura di fango, cullati dai suo-
ni della vita quotidiana del villaggio. Continuazione 
per Jebel Shams per ammirare il Grand Canyon 
dell'Oman. Pausa pranzo al camping. nel pomerig-
gio cambio di veicolo e continuazione verso muscat 
in autobus/macchina. Rientro a muscat. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno - MUSCAT 
Prima colazione in hotel. Visita di Muscat partendo 
dalla grande Moschea (le donne devono indossare 
indumenti che coprano braccia e gambe e dovrebbe-
ro coprire la testa con la sciarpa; gli uomini devono 
indossare pantaloni e camicia). Da qui si passerà ai 
mercati del pesce ed ortofrutticoli a Muttrah. Visi-
ta del Muttrah Souq, un mix di suoni e profumi. a se-
guire proseguimento oltre la Comiche per una sosta 
fotografica presso il Palazzo del Sultano affiancato 
dai forti portoghesi del XVI secolo di Jalali e mirani. 
Visita del Museo Bait Al Zubair per scoprire la storia 
e	 la	 cultura	 dell'Oman.	 Pranzo	 in	 ristorante	 locale.	
Dopo pranzo si passerà a Marina Bandar Rawdha,  
imbarco su una "barca veloce/Dhow" per una cro-
ciera al tramonto (durata 2 ore circa, senza guida). 
Durante la crociera si passa lo Yacht club di muscat 
ed il villaggio di pescatori di Sidab, il porto vecchio di 
muscat, il Palazzo del sultano affiancato dai forti Ja-
lali	e	Mirani	e	poi	il	Al	Bustan	Palace,	li	premium	hotel	
in	Oman.	Da	qui	 si	 va	a	Oantab	e	a	Bandar	Jissah	
dove avrete la possibilita di avere una vista dal mare 
dei Resort Shang ri-la. Rientro a muscat. Durante la 
crociera Kahwa (caffè omanita) e datteri. al termine 
trasferimento	 all'aeroporto	 di	 Muscat	 (verso	 le	 ore	
19.00). Termine dei servizi. 
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