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  OOMMAANN::  vviiaaggggiioo  dd’’aauuttoorree   
Spedizione in veicoli 4x4 incluso volo dall’Italia 

Muscat •  Barkha •  Al Hamra •  Nizwa •   Jabal Shams •  Jabal 
Akhdar •  Wahiba Sands •  Ras Al Jinz  

   
Partenze individuali: su richiesta   

 
Viaggio di 11 giorni Ideale per coloro che amano sistemazioni di charme e di 
lusso,  fuori dai sentieri battuti ed in posizioni spettacolari. Esplorerete i luoghi e la 
cultura dell’ Oman con il vostro autista / guida privata. Visiterete il cuore dell’Oman 
attraverso wadi remoti, le vaste dune di Wahiba Sands, fortezze senza tempo e 
passeggiate attraverso i villaggi locali nelle montagne del Jebel Akhdar.  
 

                                   

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����MUSCAT In volo 
compagnia aerea:   Emirates “T”, fino 
ad esaurimento posti.  
 
automezzo: Veicoli privati 4x4 WD con 
autista-guida privato in inglese  
 
trattamento:   Prima colazione + 2 
pranzi e 3 cene 
 
Hotels:  Come a lato indicato  
 
 
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-BARKHA Millenium  Resort 

03 BARKHA – Rustaq - Wadi Bani Awf - Bilad Sayt - AL HAMRA View Hotel 

04 AL HAMRA:  Jabal Shams-Wadi Nakhr-Misfat Al Arbyeen View Hotel 

05 AL HAMRA-Bahla –Jabrin–Nizwa-Birkat Al Mauz–JABAL AKHDAR Alila Jabal Akhdar 

06 JABAL AKHDAR Alila Jabal Akhdar 

07 JABAL AKHDAR – Ibra – WAHIBA SANDS Desert Nights Camp 

08 WAHIBA SANDS- Wadi Bani Khalid – RAS AL JINZ Carapace Lodge 

09 RAS AL HADD - Sur - Tiwi - Bimah Sink Hole - Quriyat - MUSCAT Al Bustan Palace 

10 MUSCAT Al Bustan Palace 

11 MUSCAT����ITALIA  

 
The View Hotel: il primo resort in Oman Eco-Luxe, con 30 camere.  La 
posizione è unica e come suggerisce il nome, i panorami sono veramente 
spettacolari. The View si trova a 1.400 metri sul livello del mare, 
percorrendo 8 km di strada tortuosa da Al Hamrah a Hail Al Shas. Ogni 
camera ha il proprio terrazzo sopra la valle con vista sul paesaggio 
roccioso sottostante. Ci sono due categorie; camere superior e premier tutte 
arredate in modo confortevole con bagno en-suite dotato di doccia e WC 
con acqua corrente calda e fredda. Il campeggio è il luogo ideale per 
iniziare il trekking spedizioni ed escursioni verso il picco di Jabal Shams 
Mountains. 
 
Alila Jebel Akhdar: e’ arroccato nelle montagne dell’Hajar, a 2.000 metri 
sul livello del mare, con una vista mozzafiato sulla valle sottostante l'hotel è 
stato progettato per adattarsi perfettamente nel paesaggio. Inaugurato nel 
maggio 2014, porta un nuovo livello di lusso in questa zona, che combina 
comfort eco-friendly.FDispone di 78 Suites, sei Loft Suite e due ville Jabal. 
L'arredamento si ispira alla ricca cultura e bellezze naturali dei dintorni, con 
un tocco moderno. E 'in posizione ideale per esplorare il paesaggio aspro 
dell'Oman ed al rientro potete rilassarvi alla Spa Alila che offre terapie 
termali locali e di ispirazione asiatica. 
 
 

Il Carapace Lodge, Ras al-Jinz Scientific & Visitors Centre dispone di sole 
8 camere che permettono ai visitatori facile accesso alla spiaggia di 
nidificazione delle tartarughe, in un alloggio confortevole anche se 
essenziale. Inoltre, essendo all'interno della zona di nidificazione, è molto 
più facile per gli ospiti visitare la spiaggia prima dell'alba, quando le 
tartarughe sono spesso più attive. 
 
Desert Nights Camp: è il più bel campo permanente nel Wahiba Sands e 
offre il soggiorno più confortevole nel deserto a sole 3 ore di macchina dal 
trambusto di Muscat. Offre  30 tende climatizzate in stile beduino con 
bagno privato e docce. Questo campo è una buona opzione per coloro che 
preferiscono un ambiente più lussuoso anche se meno autentico degli altri 
campi gestiti beduini. 
 
Al Bustan Palace Hotel: un raffinato e lussuoso albergo che si trova su uno 
splendido tratto di costa con un bellissimo scenario montano. E 'situato a soli 
30 km da Muscat quindi è ben posizionato per esplorare la città. Ha 
reputazione di essere uno degli alberghi più affermati in Medio Oriente.. Il 
palazzo fu costruito per ospitare capi di stato in visita e i comfort dati a 
quei governanti sono offerti oggi a tutti i suoi ospiti. 250 camere arredate 
in stile islamico e continentale e hanno entrambi giardino e vista sul mare. 
Vanta la più grande spiaggia del paese  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 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����MUSCAT 
Viaggio aereo con voli di linea diretto Emirates, pernottamento a bordo.   
 
2°  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 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°   BARKHA – Rustaq - Wadi Bani Awf - Bilad Sayt – AL HAMRA 
Oggi, la giornata inizia presto. Partenza in direzione di Barka in tempo per 
vedere i pescatori che mettono all’asta sulla spiaggia il loro pescato. 
Successivamente, si prosegue verso Rustaq dove è possibile ammirare 
l’enorme Forte pre-islamico e visitare le famosi sorgenti di acqua calda 
prima di iniziare la spettacolare salita verso Wadi Bani Awf e le montagne 
di Hajar. Questa strada, incredibilmente panoramica, viene spesso descritta 
come una delle migliori esperienze off-road in Oman. Proseguimento verso 
Al Hamra e check-in al The View. Cena e pernottamento 
 
4° AL HAMRA :Jabal Shams-Wadi Nakhr - Misfat al Arbyeen 
Dopo la prima colazione, partenza per Jabal Shams per ammirare il 
“Grand Canyon” omanita. Si prosegue in direzione di Wadi Nakhr e del 
tipico villaggio di tessitori di tappeti. Pranzo lungo il percorso e 
proseguimento verso Misfat al Abryeen per visitare il famoso villaggio 
arroccato su una collina con vista mozzafiato sull’oasi. Dopo la passeggiata 
si ritorna al punto di ritrovo per poi rientrare al resort. Cena e 
pernottamento  
5°  AL HAMRA-Bahla–Jabrin–Nizwa-Birkat–JABAL AKHDAR 
Dopo la prima colazione, check out e partenza in direzione di Al Hamra. 
Una passeggiata nell’antico villaggio per ammirate le antiche case fatte col 
fango che hanno accolto diverse generazioni prima di essere abbandonate. 
Dopo questa visita si giunge a Bahla, per una sosta fotografica al famoso 
Forte di Bahla, iscritto nella lista dell’UNESCO. In seguito visita del forte di 
Jabrin e proseguimento in direzione di Nizwa per la visita dell’omonimo 
Forte e del tradizionale souq. In seguito si giunge a Birkat Al Mauz per 
visitare le oasi e le famose rovine. Il viaggio continua in direzione delle 
montagne di Jabal Akhdar per ammirare il panorama mozzafiato 
direttamente da Diana Point (luogo preferito della Principessa del Galles, 
ora chiuso causa lavori in corso). Arrivo all’ Alila Hotel e check in.  
 
6° JABAL AKHDAR  
Prima colazione in hotel. In seguito visita del villaggio Wadi Bani Habib e 
rientro in hotel. Resto del pomeriggio a vostra disposizione. 
 
7° JABAL AKHDAR – Ibra – WAHIBA SANDS 
Dopo la prima colazione, check out e visita del villaggio. Si prosegue in 
direzione di Ibra per la visita del villaggio di Minsifah prima di procedere  
 

 
per il deserto. Il percorso sarà caratterizzato dalle magnifiche dune del 
Wahiba Sands, alte circa 150 metri. All’arrivo al Desert Night Camp 
verrete accolti con un cocktail di benvenuto. Resto del pomeriggio a 
disposizione per una passeggiata a piedi, o a dorso di un cammello, sulle 
dune di sabbia. In serata, all’orario prestabilito, lo staff del campo porta 
gli ospiti a vedere il tramonto dietro le dune (verranno serviti snack e succhi 
di frutta). In seguito rientro al campo  e resto della serata sotto il cielo 
stellato, prima di procedere con la cena  e il pernottamento al campo. 
 
8°  WAHIBA SANDS - Wadi Bani Khalid – RAS AL HADD 
Prima colazione al campo e check out. Incontro con una famiglia di beduini, 
prima di lasciare un’offerta agli abitanti del deserto e procedere in 
direzione di Wadi Bani Khalid, dove è possibile godersi una bella nuotata 
nelle fresche acque delle pozze naturali prima di proseguire verso Wahiba 
Sands. Pranzo lungo il percorso.Il viaggio continua verso Sur, per una breve 
visita della città, prima di giungere a Ras Al Hadd. Arrivo al Carapce 
Lodge e check in. 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.  
 
9 RAS AL HADD -Sur-Tiwi-Bimah SinkHole-Quriyat - MUSCAT 
Dopo la prima colazione, check out e procedimento in direzione di Muscat. 
Percorrendo la strada costiera che va da Sur a Quriyat, si ha la possibilità 
di intravedere le acque blu del Golfo dell’Oman che invadono le spiagge 
incontaminate. In seguito visita del villaggio di Wadi Tiwi e delle tipiche 
abitazioni omanite prima di arrivare a Bimah Sinkhole, per ammirare il 
cratere calcareo. Dopo una breve sosta, il viaggio continua a bordo di 
veicoli 4x4 in direzione di Quriyat e Muscat. Arrivo a Muscat e sistemazione 
presso l’Hotel Al Bustan Palace. 
 
10° MUSCAT 
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. 
 
11° MUSCAT����ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro personale 
locale. Operazioni di imbarco. Viaggio aereo con Emirates. Arrivo in 
giornata in 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            

Estensione Penisola di Musandam    
 
1° 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  
2° 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° MUSANDAM����MUSCAT 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
volo per Muscat. 
 

Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: su richiestasu richiestasu richiestasu richiesta            
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LA QUOTA COMPRENDE:   

• Volo intercontinentale con Oman Air in classe “O”, 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 
(guida in italiano con supplemento) 

• Acqua in bottiglia durante il Tour.  

• Sistemazione per 9 Notti in camera doppia, incluso 1 notte nel 
deserto negli hotels indicati 5 stelli o comunque fra i migliori 
disponibili. 

• Trattamento di prima colazione e pernottamento + 2 pranzi e 3 
cene. 

• 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 e Hotels 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.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 
 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2017 al 30 aprile 18 
Escluso Natale/Capodanno 

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 INDIVIDUALI date libere Quote x 2017 Quote x 2018   

Base 2 partecipanti incamera doppia € 4.630 € 4.940   

Quotata tariffa Emirates in classe “T”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o “promo”.  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 


