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OOMMAANN::  ssuullllee  ttrraaccccee  ddii  SSiinniibbaadd    
Spedizione in veicoli 4x4 incluso volo dall’Italia 

Muscat, Dhorfar: Salalah, Rub Al Khali 
Partenze individuali: su richiesta   

 
Viaggio di 8 giorni Viaggio seguendo la Via dell’incenso, fra le dune e i grandi 
spazi del deserto rosso del Rub Al Khali, le cui sabbie bianche baciano le acque 
cristalline dell’Oceano. Un itinerario dedicato agli intenditori… per scoprire ed 
assaporare gli spettacolari paesaggi che offre questa magica terra. 

 

gg Itinerario  Hotels previsti Servizi inclusi 

01 MALPENSA����Muscat����SALALAH  

compagnia aerea:   Oman Air, classe turistica “n” fino ad esaurimento 
posti. 
automezzo: Veicoli 4x4 WD  nei giorni 03/04/05  
trattamento:   prima colazione + 3 pranzi e 3 cene 
Hotels:  4/5 stelle e campo tendato 
guide/escort:  Guide-autista anglofono 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo diverse 
indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle ore 12.00, 
mezzogiorno. 

02 SALALAH Juweira boutique Hotel 

03 SALALAH-RUB AL KHALI Campo tendato mobile 

04 RUB AL KHALI Campo tendato mobile 

05 RUB AL KHALI-SALALAH Juweira boutique Hotel 

06 SALALAH Juweira boutique Hotel 

07 SALALAH����Muscat����MALPENSA Check out 

08 MALPENSA  

 
 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2015 al 30 aprile 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. 

QUOTE PER PERSONA / DATE LIBERE 2 partecipanti 3 partecipanti 4 partecipanti Suppl.to singola 

Quota individuale/camera doppia a partire da  € 2.895 € 2.270 € 1.960 €  295 

Per partenze individuali quotata tariffa Oman Air in classe “N”. 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 

 
 

Estensione 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 

 Estensione Muscat  
2 giorni/1 notte– trasferimenti e mezza giornata si visita a Muscat inclusi  
Quota individuale in doppia a partire da € 215 Hotel Ramada 
Quota individuale in doppia a partire da € 300 Hotel Crowne Plaza 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:   

• Volo intercontinentale con Oman Air in classe “N”, fino ad esaurimento 
posti.  

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale, veicoli in 4x4 per i 7 giorni di tour. 
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. 

• Servizio guida-autista parlante inglese alla guida di AC 4x4 Jeep  

• Acqua in bottiglia durante il Tour.  

• Sistemazione per 5 Notti in camera doppia, incluso 1 notte nel deserto 
negli hotels indicati 5/4* o comunque fra i migliori disponibili. 

• Trattamento di pensione completa nel deserto, 3 pranzi + 3 cene  
(sono previsti pranzi pic nic e cene calde con tavoli e sedie) e prima 
colazione a Salalah 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• 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) 

• 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 

 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 e può essere abbinato ad altre 
escursioni e soggiorni mare.  

• 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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IIttiinneerraarriioo::  
 
1°giorno  ITALIA����SALALAH 
Viaggio aereo con voli di linea diretto Oman Air, cambio aereo Muscat. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno, SALALAH 
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Muscat, capitale del Sultanato, fondata del primo secolo e crocevia tra la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa.  
Al vostro arrivo, dopo il disbrigo delle formalità doganali ed il ritiro dei bagagli, sarete accolti dal nostro personale locale e trasferiti in albergo. Dopo il 
check in, verrà servito un cocktail di benvenuto nell’attesa che vi venga assegnata la camera. Resto della giornata a disposizione 
 
3°giorno  Salalah-Rub Al khali 
 Al mattino partenza per il Grande Deserto del Rub Al Khali, il “quartiere vuoto”, per lo più ancora sconosciuto. Sosta per i rifornimenti ed inizio della 
spedizione, cavalcando quest’immenso oceano di sabbia rossa dalle mille sfumature. Sistemazione in campo mobile. 
 
4°giorno  Rub Al khali 
 Giornata interamente dedicata alla spedizione nel Rub Al Khali, uno dei più vasti deserti del mondo, che unisce l’Oman, lo Yemen, l’Arabia Saudita e gli 
Emirati Arabi. Durante la spedizione si ripercorrano le antiche vie carovaniere e con un pò di fortuna, si potranno incontrare le tribù beduine. Allestimento 
del campo mobile e relax sotto miriadi di stelle. Pernottamento. 
 
5°giorno  Rub Al Khali-Salalah 
Proseguimento della spedizione nel deserto, ammirando scorci e panorami mozzafiato. Nel pomeriggio partenza per Salalah, la seconda città del 
sultanato, situata in prossimità della costa, in una zona pianeggiante e ricca di vegetazione, circondata dall’ocra delle aspre montagne del Dhofar. 
Sistemazione in hotel. 
 
6°giorno  Salalah 
Giornata dedicata all’escursione nei dintorni Salalah. Al mattino esplorazione dell’entroterra, che godendo di un clima tropicale, è ricco di piantagioni di 
cocco, manghi e papaie. Nel pomeriggio partenza per l’insenatura desertica di Khori Rori, in cui si trovano i resti di Sumhurum, antico centro marittimo di 
età romanica. 
 
7°giorno  SALALAH����ITALIA 
 Al mattino visita della splendida spiaggia di Mughdail. Parte del pomeriggio a disposizione e trasferimento all’aeroporto. Volo per Muscat, cambio 
aereo e coincidenza per l’italia. Pernottamento a  bordo 
 
8°giorno  ITALIA 
 Arrivo a destinazione in mattinata. 

 
 

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’entroterra o fare diving e snorkeling nelle 
acque turchesi e cristalline . 
 
1°giorno  MUSCAT����MUSANDAM 
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  MUSANDAM����MUSCAT 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Khasab e volo per Muscat. 
 

  
  
  
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 
 


