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  OOMMAANN  ee  MMAALLDDIIVVEE   
Spedizione in veicoli 4x4 incluso volo dall’Italia  
Muscat, Ras Al Jinz, Nizwa, Wahiba Sands e Maldive   

   
Partenze individuali: su richiesta   

 
Viaggio di 13 giorni  per una perfetta Luna di Miele, questo itinerario combina il 
fascino esotico del medio oriente con immagini di tramonti sul deserto, vivaci souk e 
atolli maldiviani e spiagge vergini.  
 

                                   

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

 
   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 

 
 

gg Itinerario  Hotels superior Hotel Lusso Servizi inclusi 

 01 MALPENSA-MUSCAT In volo 
In volo 

compagnia aerea:   Oman Air in classe “N”, fino ad 
esaurimento posti.  
 
automezzo: Veicoli privati 4x4  con autista-guida 
privato in inglese. Sea plane alle Maldive. 
 
trattamento:   Prima colazione + 3 pranzi e 1 cena in 
Oman. All Inclusive alle Maldive 
 
Hotels:  Come a lato indicato o similari 
 
 
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 Shangri-La Al Waha 

03 MUSCAT-SUR/RAS AL JINZ Sur Plaza Carapace 

04 SUR-WAHIBA SAND Arabian Orix Camp Desert Nights Camp 

05 WAHIBA SAND-Nizwa-MUSCAT Ramada Shangri-La Al Waha 

 06 MUSCAT Check-out e volo Check-out e volo 

07 MUSCAT-MALDIVE Kuredu Island Resort Lily Beach Resort & Spa 

08 MALDIVE Kuredu Island Resort Lily Beach Resort & Spa 

09 MALDIVE Kuredu Island Resort Lily Beach Resort & Spa 

10 MALDIVE Kuredu Island Resort Lily Beach Resort & Spa 

11 MALDIVE Kuredu Island Resort Lily Beach Resort & Spa 

12 MALDIVE Kuredu Island Resort Lily Beach Resort & Spa 

13 MALDIVE-ITALIA Check-out Check-out 

 
 
 
 

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 Hotel Superior Hotel Lusso 

Quota individuale/camera doppia a partire da  € 3.780 € 5.760 

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 

 
 
 
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 
 
 
 
 
 

 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 
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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. 

• Trasferimenti in sea plane alle Maldive 

• Servizio guida-autista parlante inglese alla guida di AC 4x4 Jeep 
(guida in italiano con supplemento) 

• Acqua in bottiglia durante il Tour.  

• Sistemazione in Oman  per 4 Notti in camera doppia, incluso 1 
notte nel deserto negli hotels della categoria prescelta. 

• Sistemazione alle Maldive per 6 notti in camera doppia. 

• Trattamento di prima colazione e pernottamento + 3 pranzi e 1 
cena in Oman. 

• Trattamento all inclusive alle Maldive 

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

• 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: € 275 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 per l’autista e la guida (consigliato, se il servizio è 
buono: 2 € / pax al giorno per i conducenti e 3 € / pax al giorno 
per i driver). 

• 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 
 
 

  
  
  
  
IIttiinneerraarriioo  
 
1°giorno  ITALIA����MUSCAT 
Viaggio aereo con voli di linea diretto Oman Air.   
2° giorno, MUSCAT 
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 nell’area arrivi e trasferiti al 
vostro albergo (check-in camera a partire dalle 14:00). Pomeriggio a disposizione. 
3°giorno   MUSCAT - Wadi Shab e Tiwi - SUR 
Partenza al mattino con il vostro automezzo 4x4 e autista privato attraverso bellissimi wadi e spiagge incontaminate percorrendo una strada panoramica 
che costeggia il mare blu. Sosta a Wadi Dayqha per visitare le dighe che formano un bacino circondato da montagne e la wadi, in una cornice 
paesaggistica molto suggestiva. Proseguimento off-road per la bellissima wadi Arbeen con vari stop fotografici. Si raggiunge “Biman Sinkhole”, una 
singolare formazione geologica costituita da un ampio cratere nel terreno bagnato da acqua color smeraldo dove sarà possibile fare un bagno 
nell’acqua cristallina. Pranzo pic-nic. Proseguimento per Fins Beach con sosta per ammirare uno splendido paesaggio sulla costa e quindi per Tiwi dove si 
visiterà il bellissimo Wadi. Arrivo a Sur, la città bianca  e visita della fabbrica tradizionale dei Dhow. Sistemazione in hotel. La sera escursione a Ras Al 
Jinz Turtle Reserve per ammirare le tartarughe sulla spiaggia, che depongono le uova con un po’ di fortuna, o che prendono il mare. 
4°giorno     SUR-Wadi Bani Khalid-WAHIBA SAND 
Prima colazione e partenza per Wadi Bani Khalid. Arrivo e visita dell’oasi più conosciuta e fotografata dell’Oman dove è possibile godersi una bella 
nuotata nelle fresche acque delle pozze naturali. Pranzo in ristorante e proseguimento per un percorso caratterizzato dalle magnifiche dune del Wahiba 
Sands, alte circa 150 metri. Arrivo al Campo e sistemazione.  Resto del pomeriggio a disposizione per una passeggiata a piedi, o a dorso di un 
cammello, sulle dune di sabbia. Nel pomeriggio un’emozionante escursione fra le dune in 4x4 che terminerà sulla sommità di una duna da dove si 
attenderà il tramonto godendo dell’atmosfera magica del deserto. Cena e pernottamento al campo. 
5°giorno  WAHIBA SAND-Nizwa-Jabrin-Bahla-MUSCAT 
Continuazione per l’oasi di Nizwa doe si visita il souk, il Forte e il castello annesso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Muscat sostando al 
castello di Jabrin, uno dei più raffinati in Oman e Bahla  per una sosta fotografica al famoso Forte iscritto nella lista dell’UNESCO. Arrivo a Muscat e 
sistemazione in Hotel 
6°giorno  MUSCAT 
(check-out camera ore 11:00) Dopo la prima colazione, inizio del giro della città di Muscat. La prima sosta è prevista alla Grande Moschea. La visita di 
questo edificio è un “must” per tutti i turisti. (Aperta tutti i giorni dalle 08.00 alle 11.0, eccetto il Venerdì e durante le feste pubbliche). Abbigliamento: sia 
gli uomini che le donne devono coprirsi braccia e gambe. Le donne devono coprirsi con una foulard anche la testa (i bambini di età inferiore ai 10 anni 
non sono ammessi nella moschea). In seguito visita dell’Amouge Factory, situata appena fuori dalla città, dove è possibile intravedere come vengono 
imbottigliati i profumi più costosi al mondo. Successivamente, sosta per fotografare il magnifico Al Alam Palace, affiancato dai forti portoghesi del XVI 
secolo di Jalali e Miran. Il viaggio continua lungo il fronte mare Cornice, prima di visitare il colorato Muttrah Souq. Resto della giornata a vostra 
disposizione. In serata trasferimento all’aeroporto e operazioni di imbarco assistiti dal personale locale.  
7°giorno  MUSCAT����MALDIVE 
Viaggio aereo per Male. Al vostro arrivo accoglienza da parte del nostro personale locale e trasferimento in sea plane al vostro resort. 
8/12°giorno MALDIVE 
Soggiorno balneare nel resort prescelto. Escursioni facoltative.  
13°giorno         MALE����MALPENSA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro personale locale. Operazioni di imbarco. Viaggio aereo con Oman Air. Arrivo in giornata 
in Italia 


