OMAN 2022
“Natura & Cultura”
7 giorni / 6 notti
Tour classico alla scoperta delle straordinarie bellezze dell'Oman.Un itinerario collaudato negli anni
che consente ai nostri ospiti di godere appieno della storia e del paesaggio naturale omanita
attraverso tappe suggestive, con servizi professionali di alta qualità e con il massimo comfort.
PARTENZE GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI CON GUIDA DI LINGUA ITALIANO
GIORNO 1: ARRIVO A MUSCAT -/-/D
Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat, incontro con l’assistente locale e trasferimento
privato in hotel per il check in. Cena e pernottamento.
GIORNO 2: MUSCAT B/L/D
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata della Moschea Grande, la più grande al
mondo, simbolo di eleganza ed imponenza realizzata in marmo di carrara con il lussuoso
lampadario di cristalli Swarovski e l’immenso tappeto di manifattura iraniana. Visita del museo
Bait Al Zobair per un’introduzione alla cultura e alla storia omanita. Tappa fotografica al Palazzo
Reale del sultano (Al Alam), sontuoso edificio dale colonne intarsiate di mosaici d'oro e ceramiche
blu, immerso in un curatissimo giardino con alberi e fiori rari. Visita all’esterno delle due fortezze
gemelle (Al Gilali e Al Mirani), edificate dai portoghesi nel XVI secolo a difesa della capitale. Si
prosegue con la città vecchia di Mutrah in tempo per godersi una passeggiata al tramonto lungo la
cornice che racchiude il porto: qui è ancorato lo yacht del sultano e ci si può addentare nel dedalo
di viuzze del mercato più antico del paese, inebriati dal profumo d'incenso e di spezie e dalla
fragranza tipica (Amouge) e tra vivaci colori di tessuti e prodotti tipici. Rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.
GIORNO 3: MUSCAT – WADI ARABYEEN – BIMAH SINKHOLE – WADI TIWI – SUR B/L/D
Colazione In hotel. Viaggio lungo la costa ammirando la bellezza del paesaggio omanita.
Arrivo all’oasi Wadi Arabyeen abitata da tribù beduine, protetta da una parete rocciosa e
caratterizzata dai giochi di limpide sorgenti d'acqua dolce che si snodano sinuosamente tra i
rigogliosi palmeti. L'itinerario prosegue con la visita a Bimah Sinkhole: è un cratere formatosi a
seguito della dissoluzione delle rocce calcaree, raccoglie acque cristalline dove ci si potrà
concedere una sosta per un pò di relax e per un tuffo. Partenza per Wadi Tiwi dove si farà una
breve passeggiata immersi in un paesaggio mozzafiato. Si potranno fotografare le aspre rocce in
contrasto con le lussureggianti palme di datteri e banane. Arrivo a Sur e Check in hotel. Escursione
serale per l'osservazione delle tartarughe durante la deposizione delle uova sulla spiaggia.
Rientro in hotel. Pernottamento.
Distanza percorsa: 290 Km circa

GIORNO 4: SUR – WADI BANI KHALED – WAHIBA SANDS B/L/D
Colazione in hotel. Visita della pittoresca città di Sur, antico porto africano ancora oggi è attivo per
la costruzione artigianale delle tipiche imbarcazione omanite, I dhow. Visita di un cantiere navale.
Si prosegue verso uno degli scenari più suggestivi del sultanato: Wadi Bani Khaled. L’indescrivibile
paesaggio dai vividi contrasti di colore è scaturito dall'aspro aspetto delle rocce e dalla ricca
vegetazione che si specchia nelle acque smeraldo. Tempo a disposizione per un bagno nelle lagune
del wadi, tra le cascate e le piscine naturali. Si prosegue per l'ultima tappa della giornata: il deserto
di WahibaSands. Immense dune dorate che si stagliano a perdita d'occhio da percorrere in 4x4.
Sosta in cima ad una duna per ammirare il tramonto. Check in al campo tendato. Cena a buffet e
pernottamento.
Distanza percorsa: 190 Km circa
GIORNO 5: JABRIN – BAHLA – MISFAH – HAMRA B/L/D
Colazione al campo tendato. Partenza per Jabrin, il più raffinato tra i 500 castelli e fortezze del
sultanato, risalente al1670. Proseguimento per il complesso della città fortificata di Bahla,tra le
meraviglie riconosciute dall’Unesco, racchiusa da una muraglia di oltre 12 km. Sono ancora visibili i
resti degli antichi villaggi in fango. Da qui è possibile ammirare uno dei punti panoramici più
suggestivi del paese. Si riparte alla volta di Hamra, tipica oasi omanita, per una breve passeggiata
attraverso i portici del suo villaggio tra case di fango e canali d'irrigazione risalenti al XVIII secolo.
La strada prosegue in salita: dalle alture si potrà godere di un panorama mozzafiato da cui si
scorge il villaggio di Misfah, abbarbicato sui fianchi della montagna. Sosta per una piacevole
passeggiata tra palmeti e aree terrazzate dedicate all'agricoltura locale, con coltivazioni di banane
e melograni. Proseguimento per Nizwa. Sistemazione in hotel.
Distanza percorsa: 270 Km circa
GIORNO 6: NIZWA – JEBEL SHAMS B/L/D
Colazione in hotel. Visita di Nizwa, nota come la perla del Islam, antica capitale dell’imamato
dell’Oman del secolo IX con l’imponente fortezza e l’adiacente castello. Visita del mercato locale
dove si potranno acquistare oggetti di artigianato tipico, spezie, essenze, stoffe, vasi di terracotta e
monili d’argento. Ancora oggi, ogni venerdì, si svolge la vendita all'asta di ovini e bovini. Dopo
pranzo si salirà quindi a Jebel Shamschiamata "la montagna del sole". Con un’altezza di 3.004
metri sopra il livello del mare, il Jebel Shams costituisce la vetta più alta della Penisola araba. Sulla
cima la vita è molto diversa da quella del resto del paese: il clima è temperato in estate e rigido in
inverno. Lasciata Nizwa, ci si dirige verso Muscat. Arrivo in hotel e sistemazione.
Distanza percorsa: 320 Km circa
GIORNO 7: PARTENZA DA MUSCAT B/-/Dopo la prima Colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile per le formalità d'imbarco.
FINE DEI SERVIZI

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):
BASE 2 PARTECIPANTI

€ 1.560

BASE 4 PARTECIPANTI

€ 1.380

BASE 6 PARTECIPANTI

€ 1.225

BASE 8 PARTECIPANTI

€ 1.150

BASE 10 PARTECIPANTI

€ 1.085

PARTENZE GIORNALIERE GARANTITE CON UN MINIMO DI DUE PARTECIPANTI
CON GUIDA PARLANTE ITALIANO.
Possibilità di personalizzare il tour o di aggiungere soggiorno mare a Salalah.
Si fa presente che gli itinerari e visite proposti sono assoggettati alla festività locali: in particolare nei giorni
di venerdì e sabato (festivi in Oman), alcuni siti e punti di interesse non sono visitabili.

HOTEL PREVISTI:
HOTEL
NR NOTTI LOCALITA’
Holiday Inn Al Seep o similare 3 notti
Muscat
Sur Grand Hotel o similare
1 notte
Sur
Arabian Oriyx Camp o similare 1 notte
Wahiba Desert
Intercity Hotel o similare
1 notte
Nizwa
I pranzi saranno in ristoranti locali, le cene in Hotel.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti dall'aeroporto all'albergo e viceversa
- Tour come da itinerario, con trasporto in auto 4x4 o coaster
- Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio
- Pernottamenti in hotel
- Pasti come indicati nel programma (B=breakfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena)

- Biglietti di ingresso ai siti, ove previsti
- VAT 5% secondo il decreto legale del sultanato
- Assicurazione medica (anche a copertura COVID-19)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Voli aerei
- Visto turistico per soggiorni fino a 30 giorni (da fare online prima della partenza)
- Mance ed extra di caratterepersonale.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma o alla voce “La quota comprende”
- Assicurazione annullamento (facoltativa)

