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OOMMAANN::  pprrooffuummii  dd’’iinncceennssoo   
Spedizione in veicoli 4x4 incluso volo dall’Italia 

  
Musandam •  Muscat •  Jebel Shams •  Nizwa •  Wahiba Sands •   

Isola di Masirah •  Ras Al Hadd  
   

Partenze individuali: su richiesta   
 

Viaggio di 12 giorni  Si tratta di un itinerario affascinante, un avventura 
esotica con un autista privato / guida che copre le destinazioni più 
importanti dell'Oman: wadi remoti dove fare il bagno in acque 
incontaminate, montagne frastagliate,  le alte dune del deserto e spiagge 
deserte nell’incontaminata isola di Masirah. 
 

                                   

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

   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 

 

gg Itinerario  Hotels previsti Servizi inclusi 

 01 ITALIA����DUBAI In volo 

compagnia aerea:  Emirates  fino ad esaurimento posti 
 
automezzo: Veicoli privati 4x4 WD con autista-guida in 
inglese  
 
trattamento:   Pensione completa tranne i pasti a Muscat 
 
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 DUBAI-KHASAB Atana Khasab 

03 PENISOLA DI MUSANDAM Atana Khasab 

04 KHASAB����MUSCAT Al Falaj 

05 MUSCAT –JEBEL SHAMS The View 

 06 JEBEL SHAMS-NIZWA Falaj Daris / Golden Tulip 

07 NIZWA –WAHIBA SANDS Desert Nights Camp 

08 WAHIBA SANDS-ISOLA DI MASIRAH Swiss Bel hotel 

09 ISOLA DI MASIRAH Swiss Bel hotel 

10 ISOLA DI MASIRAH-RAS AL HADD Turtle Beach Resort 

11 RAS AL HADD -MUSCAT Al Falaj/Ramada 

12 MUSCAT Check-out 

13 MUSCAT����ITALIA  

 
 
 

 

Estensione Salalah/Dhorfar 
 
1° MUSCAT����SALALAH 
Volo 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. Resto della giornata 
a disposizione. 
2°  Wadi Dawhka/Ubar/Rub Al Khali 
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 
 
 
 
 

3°Mughsail/FisayaBeach/Wadi 
Darbat/Sumhruam/Khor Rori 
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. Salita verso l’altopiano per 
osservare i famosi “blowholes”, simili a 
geyser formati dal mare che con la marea si 
insinua nelle fenditure delle rocce.  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° SALALAH����MUSCAT 
Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Muscat. 
 

Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: su richiestasu richiestasu richiestasu richiesta            

 
 
 

Beach &Spa Hotel Shangri-La Al 
Bandar Muscat 
3 giorni/2 notti – trasferimenti inclusi 
Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: da da da da € 580€ 580€ 580€ 580    

    

    

Beach &Spa Hotel Al Bustan Muscat 
3 giorni/2 notti – trasferimenti inclusi 
Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: da da da da € 720€ 720€ 720€ 720    

 
 

Beach &Spa Hotel Crowne Plaza 
Muscat 
3 giorni/2 notti – trasferimenti inclusi 
Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: da da da da € 490€ 490€ 490€ 490    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 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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IIttiinneerraarriioo  
 
1° ITALIA����DUBAI 
Viaggio aereo con volo Emirates . Pernottamento a bordo. 
 
2° DUBAI-Khasab-PENISOLA DI MUSANDAM 
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Dubai.  Incontro con il personale 
locale e trasferimento verso Khasab, nella penisola di Musandam. 
Attraversamento del confine. Arrivo a Khasab e sistemazione in 
albergo. 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.  
 
3° 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. 
 
4° MUSANDAM����MUSCAT 
Prima colazione e pernottamento. Trasferimento all’aeroporto di 
Khasab e volo per Muscat. Sistemazione in albergo 
Nel pomeriggio visita della città; il Muttrah souk, nella città vecchia, con 
odori di spezie esotiche e gioielli d’argento esposti sulle colorate 
bancarelle. Infine l’Amouage Factory, dove si ha l’opportunità di 
vedere come il famoso profumo viene imbottigliato.  
 
5° MUSCAT- JEBEL SHAMS 
Pensione completa. Visita della grande moschea del Sultano Qaboos, 
un vero capolavoro architettonico e partenza per il Jebel Shams, il 
Grand Canyon omanita con paesaggi mozzafiato  caratterizzato da 
altre vette, aspre gole, frutteti e giardini. Si sosta in villaggi antichi 
costruiti fra  terrazze ondulate, tortuose colline e canyon. Sosta ad Al 
Hamra per visitare Bait Al Safah, dove ne cuore del borgo scoprirete 
una casa tradizionale in terra. Le donne riprodurranno per voi i gesti 
dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina, di medicinali in 
polvere, frittelle locali ... e vi verrà offerto un caffè dell'Oman (kawa) e 
datteri.. Il pernottamento è previsto al The View, un campo fisso in una 
posizione straordinaria sopra Nizwa. 
 
6° JEBEL SHAMS-NIZWA 
Pensione completa. Dopo un’alba meravigliosa scende verso valle fino 
al Castello di  Jabreen, uno dei più bei Castelli dell’Oman, eretto nel 
tardo XVII secolo, divenuto un sito che permette di apprezzare a pieno 
l’arte Omanita. Dopo questa visita, sosta per fotografare il Bahla Fort  
Proseguimento 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. 
Continuazione per Nizwa dominata dal massiccio Nizwa forte, una 
struttura circolare a circa 35 metri di altezza e con un diametro di 46 
metri. Sotto l'ombra del forte c’è il souk, un antico mercato ora ospitato 
in un centro moderno costruito seguendo il design tradizionale. Oltre a 
spezie, gioielli, moschetti e khunjars (tradizionali coltelli ricurvi indossati 

dagli uomini) vi è un'asta il Venerdì dove la gente del posto viene a 
vendere il bestiame. Sistemazione in albergo 
 
7° NIZWA-WAHIBA SANDS 
Pensione completa. Al mattino , dopo la visita del mercato di Nizwa ci  
si inoltra verso le sabbie del grande deserto, regno dei nomadi 
Wahiba, con uno scenario dalle molteplici forme e sfumature e 
scavalcando le creste delle dune.  Si visiterà un insediamento beduino e 
possibilità di cavalcare le dune a dorso di cammello.. Questa notte in 
tenda nel deserto, daranno la possibilità di staccarsi completamente 
dalla civiltà e sperimentare la tranquillità e uno stile di vita alternativo. 
Sistemazione al campo tendato. Tempo a disposizione prima di recarvi 
al majilis per sedervi e godere dell’atmosfera magica sotto il cielo 
stellato. Lo staff preparerà la cena per voi.  
 
8° WAHIBA SANDS – ISOLA DI MASIRAH 
Pensione completa. Si attraversano alcune dune prima di lasciare alle 
vostre spalle il deserto del Wahiba per il blu dell’Oceano indiano.  
Imbarco a bordo del traghetto per l’Isola di Masirah (gli orari del 
traghetto dipendono dalle maree e dal numero di persone, possibili 
lunghe attese prima dell’imbarco!). Un isola quasi intatta con grandi 
diversità naturali e un ricco ecosistema marino.  Ha una costa 
incontaminata e spiagge da esplorare. I viaggiatori vengono attirati 
qui soprattutto da due grandi passioni: il diving e il kite surf . 
L’armonia della natura e l’atmosfera piacevolmente tranquilla senza 
dimenticare inoltre, che spiagge dell’isola offrono l’opportunità unica di 
ammirare la colonia di tartarughe marine che depongono le loro uova, 
faranno vivere una esperienza indimenticabile. 
 
9° ISOLA DI MASIRAH 
Pensione completa. Giornata dedicata all’esplorazione della natura 
stupefacente dell’isola dove non mancherà la possibilità di passeggiate 
nelle selvagge spiagge di sabbia bianca e di bagni nel mare blu. 
 
10° ISOLA DI MASIRAH – RAS AL HADD 
Pensione completa. Si prende il traghetto dal villaggio di Hif . Dopo 
circa un’ora si arriva sulla costa dell’Oman e si  prosegue per Ras El 
Hadd, promontorio celebre per l’area protetta in cui dimora la specie 
delle tartarughe verdi. Sistemazione in albergo. La sera visita alle 
tartarughe che depositano le uova. 
 
11° RAS EL HADD – Sur - MUSCAT  
Prima colazione e pernottamento. Partenza per Sur percorrendo una 
strada spettacolare fra le rocciose montagne dell’Hajar, le spiagge 
incontaminate e il mare blu. Visita della città bianca e di un cantiere di 
dhow, le tipiche imbarcazioni dei pescatori. Proseguimento verso 
Muscat lungo una strada panoramica che costeggia il mare. Arrivo a 
Muscat. Sistemazione in albergo.  
 
12° MUSCAT  
Prima colazione. Check-out camera. Giornata a disposizione. In serata 
trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro personale locale.  
 
13° MUSCAT����ITALIA 
Viaggio aereo con volo Emirates, cambio a Dubai. Arrivo in giornata. 
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Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2017 al 30 aprile 2018  
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   Quota individuale/camera doppia a partire da € 4.990 

Per partenze individuali quotata tariffa Emirates in classe “T”. 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$ 1,16  +/- 2% Blocco cambio €/ US$: € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:   

• Volo intercontinentale con Emirates in classe “T”, fino ad 
esaurimento posti.  

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale. Veicoli in 4x4 con aria 
condizionata, per il percorso al Jebel Shams e nel deserto di 
Wahiba (4 pax per 4x4) e ritorno  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 
(guida in italiano con supplemento) 

• Acqua in bottiglia durante il Tour.  

• Sistemazione per 10 Notti in camera doppia, incluso 1 notte nel 
deserto 

• Trattamento di pensione completa eccetto i pasti a Muscat 

• 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: € 315 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 2,7% 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  

• 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 e Wi-fi 

• 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.rubygroup.it/tmp/upload/Condizioni Generali 2017 .pdf  
ASSICURAZIONE annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/61790109-ASSICURAZIONE MBA CONDIZIONI.pdf 

  
 


