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OOMMAANN  ssuullttaannaattoo  ddii  mmiittii    
MMuussccaatt,,  SSuurr,,  WWaahhiibbaa  SSaannddss,,    NNiizzwwaa,,  JJeebbeell  SShhaammss  

 
TOUR DI GRUPPO MIN.2 - PARTENZE A DATE FISSE 

8 GIORNI / 6 NOTTI – GUIDA IN ITALIANO  
 

Viaggio di 8 giorni : tour di gruppo e guida in italiano fra suggestioni dall'oriente 
delle mille e una notte. Seguendo le tracce dei cammelli fra le dune bianche del 
deserto del Wahiba e i profumi d'incenso che si fondono tra le oasi smeraldo. Un 
ventaglio di mille colori, tra cui primeggiano il brunito di splendidi visi solcati dal 
tempo, il rosa delle dune di sabbia prima dell'imbrunire, l'ocra delle maestose 
montagne e il turchese delle acque del mare incontaminato. 

 
 

 
 
 

 
Partenze 2015: 13/09 – 27/09 - 11/10 - 25/10 – 08/11 – 22/11 – 06/12 – 27/12 capodanno 
Partenze 2016: 10/10 – 24/01 – 07/02 – 21/02 – 06/03 – 27/03 pasqua – 10/04 – 24/04 – 08/05  
 

gg Itinerario  Hotels previsti Servizi inclusi 

 01 ITALIAMUSCAT Ramada compagnia aerea:   Turkish  in classe “L”, fino ad esaurimento 
posti. 

automezzo: privati  e 4x4 ad uso esclusivo e autista 
personale  
Hotels: come a lato indicato o similari 

trattamento: Mezza pensione (prima colazione + 5 cene) 
guide:  Accompagnatore locale in italiano  
BB=prima colazione  HB=mezza pensione FB=pensione 
completa  
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo diverse 
indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle ore 12.00, 
mezzogiorno 

 02 MUSCAT Ramada 

03 MUSCAT - Wadi Shab e Tiwi - SUR Turtle Beach Resort 

04 SUR - Wadi Bani Khalid -WAHIBA SANDS Sama Al Wasil Desert Camp 

05 WAHIBA SANDS - Birkat Al Mauz -  NIZWA Nizwa Hotel & Apartments 

 06 NIZWA- Jabreen e Bahla-JEBEL SHAMS Jebel Shams Mountain Resort 

07 JEBEL SHAMS - Al Hamra - MUSCAT Check Out 

08 MUSCAT  ITALIA  

 

Estensioni 

 Fiordi di Musandam 
3 giorni/2 notti Hotel Atana Khasab – voli da Muscat/trasferimenti e visite a 
Musandam inclusi  
Quota individuale in doppia a partire da € 798 
 

 Beach &Spa Hotel Crowne Plaza Muscat 
3 giorni/2 notti – trasferimenti inclusi 
Quota individuale in doppia a partire da € 410 
Notte extra in doppia € 170 

Salalah/Dhorfar 
4 giorni/3 notti Hotel Crowne Plaza – voli da Muscat/trasferimenti e visite a 
Salalah inclusi  
Quota individuale in doppia a partire da € 1.200 

 

Beach &Spa Hotel Shangri-La Al Bandar Muscat 
3 giorni/2 notti – trasferimenti inclusi 
Quota individuale in doppia a partire da € 500 
Notte extra in doppia € 212 

Beach &Spa Hotel Hillton Salalah 
4 giorni/3 notti – Voli da Muscat /trasferimenti  a Salalah inclusi 
Quota individuale in doppia a partire da € 925 
Notte extra in doppia € 135 

 

Beach &Spa Hotel Al Bustan Muscat 
3 giorni/2 notti – trasferimenti inclusi 
Quota individuale in doppia a partire da € 695 
Notte extra in doppia € 310 

Beach &Spa Hotel Juweira Salalah 
4 giorni/3 notti – Voli da Muscat /trasferimenti  a Salalah inclusi 
Quota individuale in doppia a partire da € 820 
Notte extra in doppia € 94 

Beach &Spa Hotel The Chedi Muscat 
3 giorni/2 notti – trasferimenti inclusi 
Quota individuale in doppia a partire da € 670 
Notte extra in doppia € 295 

 
 

Escursioni facoltative a Muscat 
 
Crociera al tramonto € 63 p.p. 
Partenza per la Marina ed imbarco per una crociera lungo la costa di 
Muscat, si osserveranno baie, isolotti, archi naturali nell’area di Barr Al 
Jissa per poi rientrare verso Old Muscat per ammirare il Palazzo del 
Sultano ed i Forti dal mare. Al rientro trasferimento in hotel. 
 

Crociera con i delfini € 63 p.p. 
Trasferimento di mattina presto alla marina ed imbarco per un crociera 
lungo la costa alla ricerca dei delfini che spesso nuotano nelle acque 
intorno a Muscat. Con un po’ di fortuna si potranno osservare questi 
docili mammiferi che seguono la scia della barca. 

 
 

 100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Oman,  

lo realizziamo per voi su misura 
Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di 

ciò che è possibile fare 
 Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 

vostre esigenze specifiche 

 Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 

agli hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura 

                                   

GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC 

   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 
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Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2015 al 08 maggio 2016  
Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione 

Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA 
Con guida in italiano 

Camera doppia Suppl.to singola 
Suppl.to partenze  

27/12/15 e 27/03/16 

Minimo 2 partecipanti  € 1.625 € 470 € 350 

Per partenze individuali quotata tariffa Turkish in classe “L”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o 
“promo”. Supplementi volo intercontinentale dal 15 al 31 dicembre: su richiesta.   
I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità.  

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,12  +/- 2% 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 

 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:   

 Volo intercontinentale con Turkish in classe “L”, fino ad esaurimento 
posti.  

 Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale (4x4, auto privata, van o minibus 
Coaster, a secondo il numero di partecipanti). N.b.: Auto a 
disposizione solo per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi 
extra o richiesta di escursioni visite supplementari saranno calcolati 
come extra in supplemento. 

 Acqua in bottiglia durante il Tour.  

 Sistemazione per 6 Notti, incluso 1 notte nel deserto  

 Trattamento di mezza pensione (prima colazione + 5 cene in hotel 
o ristorante locale) 

 Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

 Guida-escort in italiano  

 Benvenuto ed assistenza all'arrivo in aeroporto. 

 Assistenza di personale locale 

 Invio documentazione di partenza ½ mail 

 Polizza RC tour operator  

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Visto d’ingresso Oman (si ottiene all’arrivo) OMR 5/Euro 15 

 Tasse aeroportuali: € 260 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

 Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Garanzia 
Annullamento: calcolare il 2,5% dell’importo del viaggio  

 Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti 
ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

 Le Mance  

 I pasti non menzionati nel programma. 

 Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

 Supplementi volo Natale/Capodanno. 

 Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

 Extra di carattere personale  

 Early check-in e Late check-out 

 Quanto non indicato nel programma 

 
 
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf 
 
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 

Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2014/10/TRIPY-T-OP-assicurazione.pdf   
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IIttiinneerraarriioo 

1°giorno,  ITALIA - MUSCAT 
Viaggio aereo con voli di linea Turkish Airlines. Cambio aeromobile a 
istanbul. Al vostro arrivo, Dopo il disbrigo delle formalità doganali ed il 
ritiro dei bagagli, sarete accolti dal nostro personale locale nell’area 
arrivi e trasferiti in Hotel, situato a circa 30 minuti di auto.  
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
2°giorno,  MUSCAT 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della 
capitale del Sultanato, fondata nel primo secolo e crocevia tra la 
penisola Arabica, l’Asia e l’Africa: la Grande Moschea del Sultano 
Qaboos (si richiede abbigliamento appropriato)  un vero capolavoro 
architettonico, il souk di Muttrah  porto di pesca e importante centro del 
commercio locale, sosta presso il Palazzo del Sultano (e le fortezze che 
lo affiancano), il museo Bait Al Zubair. Tempo libero per il suk che ha 
conservato tutta la sua atmosfera orientale. Cena e pernottamento 
Nota:  L'ingresso alla Grande Moschea è vietato ai bambini sotto i 10 
anni. Per la visita, le donne devono indossare abiti lunghi e il velo. I 
signori devono avere braccia e gambe coperte. il museo Baïy Al Zubair 
(Aperto da Sabato a Giovedì tra le 9.30/13.00 e 16.00/19.00). 
3°giorno,  MUSCAT - Wadi Shab e Tiwi - SUR 
Giornata attraverso i   bellissimi wadi e spiagge incontaminate 
percorrendo una strada panoramica che costeggia il mare blu. Sosta al 
villaggio Wadi Tiwi per una passeggiata, e sosta al Wadi Shab Resort 
dove è possibile usufruire della piscina e della spiaggia del resort. 
Pranzo nel resort (libero non incluso). Arrivo nel tardo pomeriggio a Sur 
, la città bianca  e visita della fabbrica tradizionale dei Dhow. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. In serata possibilità 
(facoltativa) di ammirare le tartarughe presso la riserva naturale. 
4°giorno,  SUR – Wadi Bani Khalid  - WAHIBA SANDS 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Wadi Bani Khalid, un villaggio 
tra le montagne che offre acqua e limpide piscine naturali verdi, 
rendendo questo luogo completamento diverso dal deserto. Qui si ha il 
tempo di passeggiare e nuotare. Nel pomeriggio proseguimento 
attraverso le Whaiba Sands (deserto) per ammirarne l'assoluta  

 
bellezza. Sistemazione in campo tendato. Cena sotto le stelle e 
pernottamento al campo tendato 
5°giorno,  WAHIBA DESERT- Ibra - Birkat Al Mauz  - NIZWA 
Prima colazione al campo. Partenza per Nizwa, capitale dell’interno e 
culla dell'Islam nel Sultanato di Oman. Ha una delle più antiche 
moschee del mondo (non visitabile). Sosta durante il percorso a Ibra che 
una delle città più antiche dell'Oman. Dopo la visita proseguimento per 
Birkat Al Mauz , località rinomata per i suoi datteri e le antiche rovine 
(partimonio Unesco), alle pendici dei monti Akhdar. Al termine 
proseguimento per Nizwa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel. 
6°giorno,  NIZWA – Jabreen - Balah - JEBEL SHAMS 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Nizwa. 
Innanzitutto trattandosi di un venerdì sarà possibile ammirare il mercato 
tradizionale del bestiame (evento unico e spettacolare). Al termine 
passeggiata nel souk e visita del forte e della sua torre di guardia. 
Proseguimento per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon 
dell'Oman. Visita del Jabreen Castle, uno dei più bei Castelli 
dell’Oman, eretto nel tardo XVII secolo, divenuto un sito che permette di 
apprezzare a pieno l’arte Omanita. Questo edifico ha una struttura 
ben organizzata, con le stanze delle donne, la cucina, i majilis,… Molti 
soffitti sono decorati con affreschi che riprendono motivi islamici. Il 
panorama dalla cima del castello è veramente mozzafiato. Poi sosta 
fotografica davanti al forte preislamico di Balah, un sito dichiarato 
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Un’avventurosa ascesa porterà 
fino al vostro hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
7°giorno,  JEBEL SHAMS – Al Hamra -  MUSCAT 
Prima colazione. Proseguimento verso il villaggio rurale tradizionale di 
Al Hamra attraverso le aspre montagne dell’Hadjan. Nel pomeriggio 
arrivo a Muscat e trasferimento in aeroporto (o in hotel in caso di 
estensioni) assistiti dal nostro personale locale. Operazioni di imbarco. 
8°giorno  MUSCAT – ITALIA 
Viaggio aereo di ritorno con Turkish Airlines, cambio a Istanbul. 

 

 

Estensione Penisola di Musandam Musandam è una delle zone meno frequentate ma uno dei luoghi più selvaggi e spettacolari dell’Oman. Un'isola di 

territorio omanita, completamente tagliata fuori dal resto del paese retaggio delle divisioni tribali che hanno dettato i confini. Gli Emirati Arabi Uniti dividono in 
due l’Oman rendendo Dubai l’aeroporto più vicino, a circa 2 ore di distanza. I suoi paesaggi drammatici, i fiordi mozzafiato e i piccoli villaggi di pescatori 
rendono questo luogo un tranquillo rifugio dove potrete fare crociere fra i fiordi a bordo di un dhoni, escursioni nell’entro terra o fare diving e snorkeling nelle 
acque turchesi e cristalline . 
 

1°giorno  MUSCATMUSANDAM 
Volo aereo per Khasab. Al vostro arrivo incontro con il personale locale e trasferimento all’Hotel Atana Khasab (4*). Nel pomeriggio partenza in 4x4 per 
l’esplorazione del Jebel Harim fino a raggiungere quota 2.087.  Sosta al villaggio beduino di Khalidiya e pic nic con panorama sull’imponente fiordo di 
Khwar Najd. Ritorno in hotel per il pernottamento 
2°giorno  CROCIERA NEI FIORDI DI MUSANDAM 
Prima colazione, pranzo a bordo, pernottamento. Crociera nello spettacolare litorale di Musandam:  Scoscese falesie che ritagliano fiordi con montagne 
spioventi sulle acque turchesi. Possibilità di nuotate e diving. 

3°giorno  MUSANDAMMUSCAT 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Khasab e volo per Muscat. 

 
 

Estensione Salalah/Dhofar Non si può pensare al termine “Arabia Tropicale” finchè non si vede Salalah! Questa regione meridionale del Dhofar è una 

parte unica dell’Oman che si trasforma durante il monsone annuale da un deserto arido ad un tappeto verde, lussureggiante e tropicale che domina il paesaggio. 
Un luogo di straordinaria bellezza che conserva ancora il fascino di essere relativamente sconosciuto. Ci sono lunghe, incontaminate spiagge con la possibilità di 
avvistare da megattere e squali leopardo a mante, villaggi di pescatori, mercati e souk di incenso…Salalah è una destinazione “must-see” per la vibrante cultura, 
ricca di storia e paesaggi incredibili  
 

1°giorno  MUSCATSALALAH 
Volo aereo per Salalah. Al vostro arrivo, dopo il disbrigo delle formalità doganali ed il ritiro dei bagagli, sarete accolti dal nostro personale locale e 
trasferiti all’Hotel Juweira Boutique Hotel. Sistemazione nella camera riservata. Resto della giornata a disposizione. 
2°giorno  SALALAH: Wadi Dawhka/Ubar/Rub Al Khali 
Prima colazione, partenza in fuoristrada accompagnati dal vostro autista. Si visiteranno Wadi Dawkha, un’ampia vallata che ospita 10000 alberi di 
incenso, Ubar, la mitica città perduta citata nelle mille e una notte un tempo famosa per il fiorente commercio di’ incenso, Hashman ed il deserto di Rub Al 
Khali, uno dei più affascinati al mondo per l’alternarsi di alte dune dorate, modellate dal vento. Pranzo pic-nic. Rientro in hotel in serata, pernottamento. 
3°giorno  SALALAH:  Mughsail/Fisaya Beach/Wadi Darbat/Sumhruam/Khor Rori 
Prima colazione e partenza con il vostro autista personale per uno dei luoghi religiosi più significativi che unisce tre culti religiosi diversi: la Tomba del 
Profetta Giobbe, luogo di pellegrinaggio comune a Mussulmani, a Cristiani ed Ebrei. Proseguimento per la splendida spiaggia di Mughsail Beach,  punto 
si sosta di numerosi uccelli migratori. Si salirà verso altopiano per osservare i famosi “blowholes”, simili a geyser formati dal mare che con la marea si 
insinua nelle fenditure delle rocce.   Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per l’insenatura desertica di Khori Rori, in cui si trovano i resti di 
Sumhurum, antico centro marittimo di età romanica. Ritorno in hotel sostando a Mirbat, l’antica capitale del Dhofar. 

4°giorno  SALALAHMUSCAT 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Salalah e volo per Muscat. 


