
 
 

ALLA SCOPERTA DELL’OMAN 
6 giorni / 5 notti 

 
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 

GIORNO 1 – LUNEDI’: ARRIVO A MUSCAT  -/-/- 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat (Il visto dell'Oman deve essere ottenuto online prima 
dell'arrivo). Dopo le procedure di immigrazione ed il ritiro dei bagagli sarete accolti dal vostro 
autista (parlante inglese) che si occuperà del trasferimento in hotel per il check-in. Cena libera e 
pernottamento. 
 
GIORNO 2 – MARTEDI’: MUSCAT  B/L/- 
Prima colazione. Partenza per scoprire la capitale del Sultanato, fondata nel primo secolo e 
crocevia tra la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa. Questa giornata inizierà con la visita della grande 
Moschea del Sultano Qaboos, un vero capolavoro architettonico. Si proseguirà alla volta del 
palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, per fare delle fotografie della sola parte esterna. Esso è 
circondato da due forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII secolo. Continueremo per la città 
vecchia e sosta per visitare il museo Bait Al Zubair (che ospita diverse collezioni di oggetti 
rappresentativi della cultura dell'Oman) prima di arrivare a Muttrah, porto di pesca e importante 
centro del commercio locale. Tempo libero per il souk che ha conservato tutta la sua atmosfera 
orientale. Pranzo in un ristorante locale, Il Kargeen. Rientro in hotel. Pomeriggio di relax in hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento (senza guida) al porto per un tour in barca al tramonto, lungo la 
costa di Muscat (2h tour). Al termine della visita, trasferimento in hotel e pernottamento. Cena 
libera. 
 
GIORNO 3 – MERCOLEDI’: MUSCAT – FABBRICA DI PROFUMI – WADI BANI KHALID – WAHIBA 
SANDS (Km 350)  B/L/D 
Prima colazione. Tour del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat, visita della fabbrica 
di profumi "Amouage" per scoprire i segreti di queste mitiche fragranze. Proseguimento verso 
Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino naturale situato in una valle stretta e molto verde. 
Possibilità di nuotare in acqua calda turchese, con un paesaggio magnifico di montagne e deserto. 
Pranzo in ristorante locale o pic-nic. Partenza attraverso le montagne per il deserto di Wahiba 
Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di cui alcune alte più di 100 metri. Questo è 
l'habitat naturale dei beduini da più di 7000 anni. Lungo la strada, potrete scoprire caratteristici 
borghi, alcuni dei quali daranno l'impressione che il tempo si sia fermato (soste fotografiche). 
Arrivati a Al Mintrib, troverete gli autisti con i loro 4X4 che vi accompagneranno all’accampamento 
attraverso il deserto. Qui, i beduini vi accoglieranno con il caffè omanita, frutta fresca e bibite. 
Cena sotto le stelle e pernottamento all’accampamento. 
 
GIORNO 4 – GIOVEDI’: WAHIBA SANDS – SINAW – JABRIN – BALAH – NIZWA (Km 220)  B/L/- 
La mattina presto sarete testimoni del levarsi del sole sulle dune. Prima colazione e momenti di 
relax nei quali vi sarà possibile esplorare il deserto. Poi, partenza con una 4x4 per raggiungere Al 
Mintrib e riprendere l'autobus per partire alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw, dove potrete visitare il 
vecchio villaggio e il souk locale. Partenza per Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 



 
 
dall’Imam Sultan bin Bil'Arab, come sua residenza secondaria. E' famoso per i suoi soffitti dipinti, 
per le pareti decorate con arabeschi, le sue griglie delle porte e delle finestre di stucco o di legno. 
Poi sosta fotografica davanti al forte preislamico di Balah, un sito dichiarato patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO. Pranzo in un ristorante locale a Balah. Arrivati a Nizwa passeggiata nel 
souk famoso per il suo artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), ceramiche, cesti. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento 
 
GIORNO 5 – VENERDI’: NIZWA – AL HAMRA – MISFAH – DJEBEL SHAMS – MUSCAT (Km 230)  
B/L/- 
Prima colazione. Partenza per visitare Nizwa, capitale dell’interno e culla dell'Islam nel Sultanato 
dell’Oman. E‘ stata la capitale di molti imam e godette di un periodo di prosperità durante il regno 
della dinastia di Ya'ruba, al potere nel paese dal 1624 al 1744. Ha una delle più antiche moschee 
del mondo (non visitabile). Visita del forte e della sua torre di guardia. Visita del mercato del 
bestiame in cui potrete immergervi in questo ambiente frizzante, un'esperienza unica per vivere 
l'atmosfera molto animata che vi regna. Ammirate la cupola blu e oro della moschea. Si proseguirà 
per Al Hamra, dalla passeggiata potrete godere di un bel panorama sulla regione e sui palmeti. 
Visita di Bait Al Safah dove nel cuore del borgo scoprirete una casa tradizionale in terra, di cui le 
diverse parti raccontano la storia dei tempi del passato dell’Oman (circa 300 anni). Le donne 
riprodurranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina e di medicinali, la 
preparazione di frittelle locali, ecc ... Durante la visita verranno serviti caffè dell'Oman (kawa) e 
datteri. Proseguimento in 4x4 per una sosta fotografica a Misfah, 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. Si continua per Jebel Shams 
per vedere il Grand Canyon dell'Oman. Pausa pranzo al Campeggio, tempo a disposizione per 
scoprire questa splendida zona. Cambio di veicolo e proseguimento verso Muscat in 
autobus/macchina. Rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel in Muscat. 
 
GIORNO 6 – SABATO: MUSCAT – BARKHA – AIN THOWARA – AL HAZM B/-/- 
Prima colazione in hotel. Visita al mercato del pesce di Barkha, un tradizionale mercato ittico 
locale situato nell’omonima città. Troverete molte varietà di pesce (tonno, gamberi e molti altri) e 
il tradizionale modo di contrattare la vendita e l'acquisto. Visita della sorgente termale di Ain 
Thowara che si trova tra gli allevamenti di datteri ai piedi delle montagne Hajar. Visita del Forte di 
Al Hazm, uno dei più bei forti dell'Oman. Il forte non contiene le travi del soffitto, i tetti sono 
sostenuti da colonne e la larghezza dei muri è di circa 3 metri. Pranzo libero. Dopo la visita, rientro 
a Muscat, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia (partenza dopo le ore 17.00, il 
trasferimento verrà effettuato senza guida).  
 
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI) – Partenze a date fisse minimo 2 persone:  

PERIODO DI VIAGGIO CATEGORIA STANDARD CATEGORIA SUPERIOR 
25/04 – 14/09/2021 € 820 € 1.200 
ALTRE DATE * € 880 € 1.460 

* Possibili supplementi per l’alta stagione o per la presenza di eventi particolari (Es. Festività religiose, 
Capodanno ecc). Per info e verifiche si prega di contattarci 

SUPPLEMENTO SINGOLA: 
Categoria Standard € 245/300 
Categoria Superior € 680/800 
 

 

POSSIBILITA’ DI PARTENZE SU BASE INDIVIDUALE CON GUIDA PARLANTE ITALIANO E CON 
PERSONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA, MAGGIORI INFO SU RICHIESTA. 

 

 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI:  
 

LUOGO CATEGORIA STANDARD CATEGORIA SUPERIOR 
MUSCAT Al Falal Hotel 4* Shangri-la Al Waha 
WAHIBA SANDS Arabian Oryx Camp (std camp) Desert Nights Camp (dlx camp) 
NIZWA Al Diyar Hotel 3* Golden Tulip Nizwa 4* 

 

PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI DUE PARTECIPANTI 

04 – 25 GENNAIO 2021        15/02/2021 

01 – 08 – 22 MARZO 2021 05 APRILE 2021 (Ramadan) 

24 MAGGIO 2021 14 GIUGNO 2021 

19 LUGLIO 2021 09 AGOSTO 2021 

13 – 27 SETTEMBRE 2021 11 - 25 OTTOBRE 2021 

08 – 22 NOVEMBRE 2021 06 DICEMBRE 2021 

Quote valide dal 01/01 al 31/10/2021 



 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Accoglienza e assistenza all’arrivo in aeroporto in inglese.  
- Sistemazione in camera standard negli hotel indicati nel programma secondo la categoria 
selezionata  
- Pasti come da programma (B=breaksfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena) 
- Tutti i trasferimenti come indicato nel programma con autista parlante inglese e guida parlante 
italiano (tranne da/per l’aeroporto)   
- Ingressi e visite con guide parlante italiano autorizzate  
- Tasse applicabili ai servizi a terra  
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli internazionali 
- Visto turistico per l’Oman 
- Spese personali e mance 
- Visite facoltative e di interesse personale  
- bevande e pasti non menzionati   
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa)                                                                                                                             
 


