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Muscat
Misfat
Rustaq
Wadi Bani Khalid
Nizwa



Sinaw


PAESAGGI DELL'OMAN CON escursione nel deserto

Barkha

Djebel Shams
Al Hamra
Bahla
Jabrin

Durata: 6 giorni/ 5 notti



ALLA SCOPERTA dell'oman 

Wahiba Sands

Oman

Tour guidato con PARTENZE GARANTITE A DATE FISSE
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano
Un viaggio ideale per un primo approccio all'Oman: terra di grandi suggestioni e
mistero, caratterizzato da paesaggi di rara bellezza. La capitale Muscat con la
Grande Moschea; le splendide oasi e le città fortificate costruite a picco sul mare;
i "Wadi", i canyon omaniti; i campi tendati tra le dune del deserto, un deserto
che riesce sempre a regalare emozioni che non si possono descrivere a parole.
1° giorno - MUSCAT
Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con l'autista
(parlante inglese) e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno - MUSCAT
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta di
Muscat, capitale del Sultanato fondata nel I secolo,
è crocevia tra la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa.
La visita inizia dalla Grande Moschea del Sultano
Qaboos, un vero capolavoro architettonico. Proseguimento alla volta del palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, dove sarà possibile scattare delle
fotografie degli esterni. Il palazzo è circondato da
due forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII
secolo. Continuazione per la Città Vecchia e sosta
per la visita del museo Baïy Al Zubair, in cui sono
esposte diverse collezioni di oggetti rappresentati-

vi la cultura dell'Oman, prima di arrivare a Mutrah,
porto conosciuto per la pesca ed importante centro
del commercio locale. Tempo libero per scoprire individualmente il suk che ha conservato tutta la sua
atmosfera orientale. Pranzo in un ristorante locale.
Rientro in hotel e tempo a disposizione per visite
individuali. Nel pomeriggio trasferimento (senza
guida) al porto per un giro in barca per ammirare
il tramonto sulla riva di Muscat (durata 2 ore circa).
Al termine della visita, trasferimento in hotel. Cena
libera. Pernottamento.
3° giorno - MUSCAT/ FABBRICA DI

PROFUMI/ WADI BANI KHALID/
WAHIBA SANDS

Prima colazione in hotel. Al mattino tour del quartiere
delle Ambasciate e dei Ministeri di Muscat. A seguire visita della fabbrica di profumi "Amouage" per
scoprire i segreti della produzione dei famosi profumi.
Partenza verso Wadi Bani Khalid, un'oasi con un ba-

cino naturale situato in una valle stretta e molto verde.
Possibilità di fare un bagno nelle calde acque del wadi
circondati dal paesaggio delle montagne e del deserto.
Pranzo “pic-nic”. Partenza attraverso le montagne per
raggiungere il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, alcune di queste raggiungono un'altezza di più di 100 metri. Questo è l'habitat
naturale dei beduini che qui risiedono da oltre 7000
anni. Lungo la strada, si potranno ammirare i caratteristici borghi, alcuni dei quali daranno l'impressione che
il tempo si sia fermato (soste fotografiche). Arrivati a Al
Mintrib, partenza in jeep 4x4 attraverso il deserto alla
volta all’accampamento, dove sarete accolti con caffè
omanita, frutta fresca e bibite. Cena e pernottamento
nell'accampamento.
4° giorno - WAHIBA SANDS/ SINAW/

JABRIN/ BALAH/ NIZWA
Di primo mattino possibilità di ammirare l'alba nel
deserto. Prima colazione all'accampamento e breve

Muscat
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tempo a disposizione per esplorare il deserto. Partenza
in jeep 4x4 per raggiungere Al Mintrib per riprendere
l'autobus e partire per Nizwa. Sosta a Sinaw, per la
visita del vecchio villagio e il souk locale. Partenza per
Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 dall’Imam
Sultan bin Bil'Arab, come sua residenza secondaria. Il
castello è famoso per i suoi soffitti dipinti, per le pareti
decorate con arabeschi, le sue griglie delle porte e le
finestre in stucco o legno. A seguire sosta fotografica
al forte preislamico di Balah (esterno), sito inserito
nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Pranzo in ristorante locale a Balah. All'arrivo a Nizwa passeggiata
nel suk, famoso per il suo artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), ceramiche, cesti e molto altro. Rientro in
hotel. Cena libera. Pernottamento.
5° giorno - NIZWA/ AL HAMRA/ MISFAH/

DJEBEL SHAMS/ MUSCAT
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di
Nizwa, capitale dell’interno e culla dell'Islam nel
Sultanato 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; qui si trova una delle più antiche
moschee del mondo (non visitabile). Visita del forte con la sua torre di guardia e del mercato del
bestiame, dove si potrà godere dell’effervescente
ambiente, vivere l'atmosfera molto animata del
mercato è un'esperienza unica. Al primo piano, la
cupola blu e oro della moschea. Proseguimento per
Al Hamra. Dal camminamento, si potrà ammirare
p una vista che si estende sulla regione e sui suoi
palmeti. Visita di Bait Al Safah, dove nel cuore del
borgo si potrà scoprire una casa tradizionale in terra, di cui le diverse parti raccontano la storia dei
tempi di una volta nell’Oman (circa 300 anni). Le
donne riprodurranno i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina, di medicinali in polvere,
frittelle locali. Durante la visita saranno offerti un
caffè dell'Oman (kawa) e datteri. Proseguimento in

4x4 verso Misfah, per una sosta fotografica, piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel
cuore di un’arida montagna. Potrete passeggiare
per le sue strade strette con mura di fango, cullati
dai suoni della vita quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon
dell'Oman. Pranzo al camping. Parte del pomeriggio a disposizione per scoprire i dintorni. Cambio di
veicolo e continuazione per Muscat in autobus/auto.
All'arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno - MUSCAT/ BARKHA/ RUSTAQ/

MUSCAT

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di
Batinah, una delle coste più fertili del Paese. Prima
tappa sarà il villaggio di Barkha per la scoperta del
mercato del pesce. Visita del forte di Rustaq, costruito 4 secoli prima dell'alba dell'Islam in Oman, è
un'imponente struttura costruita su tre livelli e contenente case separate, un'armerioa, una moscea e
quattro torri. La torre più alta supera i 18, metri di
altezza e ha un diametro di 6 metri. Pranzo libero
in corso di escursione. Al termine della visita rientro a Muscat. All'arrivo, nel tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto (senza guida). Termine dei
servizi.
N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementare pre/post tour a Muscat per un soggiorno
mare. Quotazioni su richiesta.

Informazioni utili
Hotels selezionati
Cat. Standard
Al Falaj Hotel
Arabian Oryx Camp
(Standard camp)
Falaj Daris Hotel

MUSCAT
WAHIBA SANDS
NIZWA

Cat. Superior
Shangri-la Waha
Desert Nights Camp
(Deluxe camp)
Golden Tulip Nizwa

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UOXV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Cat. Standard

Ottobre

14 - 28

1.199

Novembre

11 - 25

1.269

Dicembre

9 - 23

1.269

29*

1.819

Gennaio 2020

6 - 20

1.269

Febbraio 2020

10 - 24

1.269

Marzo2020

2 - 16 - 30

1.269

Aprile 2020

6 - 13

1.269
459

Supplemento camera singola

* Per la partenza del 29 Dicembre vedere il programma "Capodanno
nel Deserto dell'Oman".
Supplemento obbligatorio per la Vigilia di Natale (22/23 Dicembre):
€ 119 p.p. solo per cat. Standard, non ci sono camere disponibili per
la cat. Superior.

UOXV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Cat. Superior

Ottobre

14 - 28

1.779

Novembre

11 - 25

1.879

Dicembre

9

1.879

Gennaio 2020

6 - 20

1.879

Febbraio 2020

10 - 24

1.879

Marzo2020

2 - 16 - 30

1.879

Aprile 2020

6 - 13

1.879

Supplemento camera singola

1.109

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto in Oman (autista parlante inglese) • Sistemazione negli hotels della categoria prescelta in
camera doppia con servizi privati con prima colazione • Pasti
come da programma: 4 pranzi e 1 cena nel campo tendato
nel deserto • Tutti i trasferimenti come da programma con
lingua italiana, guida e autista anglofono, in mezzi con aria
condizionata (auto privata, van o minibus Coaster, secondo il
numero di partecipanti) • Trasferimenti andata/ritorno in 4x4
con aria condizionata al Jebel Shams e nel deserto di Wahiba
(4 persone per mezzo) • Guida parlante italiano per le visite
come da programma • Ingressi ai siti come da programma •
Tasse locali.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/Muscat/Italia e relative tasse aeroportuali (quotazione su richiesta) •Visto d'ingresso •
Pasti non menzionati • Bevande ai pasti • Mance per autista
e guida (consigliato, se il servizio è buono: 4 € p.p. al giorno
per i conducenti e 6 € p.p. al giorno per la guida) • Facchinaggio • Tutto quanto non menzionato alla voce “Le quote
comprendono”.

Siti UNESCO
Forte Bahla • Sistemi d’irrigazione Aflaj dell’Oman.

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

Deserto Whaiba Sands
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