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OOOOOOOOMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNN::::::::        sultanato di miti  
MMuussccaatt •  WWaahhiibbaa  SSaannddss •   NNiizzwwaa •   JJeebbeell  SShhaammss  

 
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 garantite 
Minimo 2 persone e guida in 
italiano 
 
Quote per persona 2018-2019 
camera doppia € 1.185 
Suppl.to singola  € 510 
Riduz. Camera tripla € 45 
 
 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Quota iscrizione: € 80 
Visto Oman: OMR 5 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni e 05 cene 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/ US$: € 60 
 
Quota volo intercontinentale: da  
€ 398  tasse incluse 
 
Transfer addizionale a Muscat  
€ 28, min. 2 persone 
 
Notte extra, costo per camera 
Hotel Al Falaj/Muscat: € 198  
Hotel City Centre /Seeb, transfer 
incluso: € 174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  

1 € = US$ 1,16   +/- 2% 
Adeguamenti per oscillazioni superiori 
alla percentuale indicata vengono 
comunicati 1 mese prima della 
partenza 
 

 

Calendario ottobre 2018 / aprile 2019 
partenze da Muscat il sabato – guida in italiano 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2018 al 30 aprile 2019 
Quote per persona in camera doppia -  Min. 2 / Max 16 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata. Veicoli 

4x4 i giorni 4°/5°/6° 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 barca come da programma 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 

• Guida/accompagnatore in  italiano 

• Pernottamenti in hotels 4 stelle e due notti in campo tendato.  

• Trattamento di mezza pensione, bevande escluse (cene in 
ristoranti locali/hotel) 

• Acqua minerale durante i trasferimenti 

• Assicurazione personale assistenza sanitaria e bagaglio. 

• Kit da viaggio 

• Assistenza di personale locale  

• assicurazione RC Tour Operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Volo aereo intercontinentale 

• Visto d’ingresso Oman :OMR 5 si ottiene online 
• Assicurazione annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del 

viaggio  

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• 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 espressamente specificato nella quota comprende 

• Extra di carattere personale  e Wi-fi 

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 
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Itinerario 
1° sabato ITALIA-MUSCAT 
Viaggio aereo Italia/Muscat, non incluso.  
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.  (il trasferimento è 
incluso per arrivi fra le 22.30 e le 23.30, 
per arrivi in orari diversi verrà fornito un 
transfer privato con supplemento.) 
Sistemazione nelle camere riservate.  
2°domenica MUSCAT 

Mezza pensione (Cena in un ristorante 
locale).  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°lunedì MUSCAT  - Bimah Sinkhole - 
Wadi Tiwi – WAHIBA SANDS 
Mezza pensione. Giornata attraverso i   
bellissimi wadi e spiagge incontaminate 
percorrendo una strada panoramica che 
costeggia il mare blu. Sosta a Biman 
Sinkhole, un cratere bagnato al suo interno 
da acque color smeraldo dove è possibile 
fare un bagno, i geologi dicono che questo 
pozzo naturale, ampio 40 metri e profondo 
20, si formò quando una caverna calcarea 
crollò. Proseguimento per villaggio Wadi 
Tiwi e a Sur , la città bianca  e visita della 
fabbrica tradizionale dei Dhow. . Nel 
pomeriggio proseguimento attraverso le 
Whaiba Sands (deserto) per ammirarne 
l'assoluta  bellezza. Cena sotto le stelle e 
pernottamento al campo tendato 
4°martedi WAHIBA SANDS 
Mezza pensione (Cena al campo).  Partenza 
con il vostro 4x4  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 nelle piscine naturali. 
Nel pomeriggio rientro al campo e sosta 
per la visita di una casa di Beduini, per 
avere un’idea di come vivono e come sono 
le loro tende all’interno.  Arrivo al campo in 
4x4 si raggiugnerà la sommità di una duna 

in attesa del tramonto con i suoi cromatismi 
che creano un’atmosfera magica.  
5°mercoledì WAHIBA DESERT- Ibra - 
Jabreen  - NIZWA 
Mezza pensione (Cena in un ristorante 
locale).  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 e visita del mercato delle 
donne. Dopo la visita proseguimento per 
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 Bahla, un sito dichiarato 
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO ed 
arrivo a Nizwa dominata dal massiccio 
Nizwa forte, una struttura circolare a circa 
35 metri di altezza e con un diametro di 46 
metri. 
6°giovedì       Al Hamra – Jabal Shams 
Mezza pensione (Cena in ristorante locale).  
Escursione intera giornata verso il villaggio 

rurale tradizionale di Al Hamra, conle sue 
antiche case di fango,  attraverso le aspre 
montagne dell’Hadjan. Si prosegue per il 
villaggio di Misfah per una passeggiata tra 
le vecchie case di pietra e i giardini 
terrazzati per finire la giornata al Jebel 
Shams e vedere il Grand Canyon 
dell'Oman. 
7°venerdì NIZWA – MUSCAT 
Prima colazione. Visita all’antico mercato 
bestiame di Nizwa, un'asta che si tiene il 
Venerdì dove la gente del posto viene a 
vendere il bestiame. 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, 
essenze fra cui l’acqua di rosa, datteri, si 
potranno acquista i khunjars (tradizionali 
coltelli ricurvi indossati dagli uomini). Dopo 
la visita del Forte partenza per Muscat con 
sosta al villaggio Birkat Al Mawz, località 
rinomata per i suoi datteri e le antiche 
rovine (dichiarate patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco), alle pendici dei monti Akhdar. 
Arrivo a Muscat e trasferimento in 
aeroporto (o in hotel in caso di estensioni) 
assistiti dal nostro personale locale.  
 
8°sabato  MUSCAT – ITALIA 
Viaggio aereo di ritorno, non incluso. Arrivo 
in giornata. 
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