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Sultanato dell’Oman
La terra del sultano Qaboos bin Said e Sinbad il Marinaio. Un paese pieno di sorprese, un affascinante 
mix di tradizioni arabe, tecnologia e comfort moderni con una natura e pae- saggi mozzafiato. Montagne 
possenti, apparentemente aride ma che nascondono oasi verdi ricche di palme da dattero e rigogliosi 
ruscelli. Coste sabbiose si alternano a inse- nature rocciose e svelano una colorata vita sottomarina. 
Distese di dune ondulate del deserto dai colori giallo e rosso che ospitano accampamenti di popolazioni 
nomadi.

Città e villaggi con resti di forti e palazzi di tempi passati, 
magicamente immerse in un’atmosfera da 1001 notte. Una 
popolazione cordiale e allegra, ma anche riservata e 
rispettosa, che accoglie i visita- tori e li introduce con 
orgoglio in questo bellissimo paese.

L'Oman è considerato il gioiello dell'Arabia, dai paesaggi 
diversificati che rivaleggiano con alcune delle destinazioni di 
viaggio più popolari al mondo. Dall’orizzonte senza fine del 
deserto del Rub' al Kali, a canyon e grotte da esplorare, 
l'Oman è un piccolo mondo da scoprire dove l'intrepido 
viaggia- tore può combinare la bellezza naturale con escur- 
sioni all’aria aperta che sfidano e affascinano.

Il modo migliore per vivere una nuova destinazione è la pura immersione e non c'è niente di più 
coinvolgente di una avventurosa fuga turistica. Scoprire luoghi che emozionano è il senso della vita, e 
alcune delle migliori esperienze vi attendono proprio qui, negli estremi nascosti dell'Oman.
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ITINERARIO DEL NOSTRO VIAGGIO:
DICEMBRE 2021

 
  01Dicembre : Volo Milano   Muscat Via Doha 
  Partenza da Pisa con volo di Linea Qatar Airways 

02 Dicembre  / giorno1: Arrivo a Muscat + tour della città (nel pomeriggio)
All'arrivo all'aeroporto di Muscat, un nostro rappresentante vi accoglierà e sarete trasferiti all'Ho- tel Al Falaj 
per il check-in (anticipato garantito) e la prima colazione. Dopo pranzo inizieremo il tour della città alle ore 
15.45. Si passerà con l’auto lungo la pittoresca Corniche fino al quartiere antico di Muscat, un tempo cinto 
da mura. Farete una sosta fotografica alla residenza di Sua Mae- stà il Sultano Qaboos, il Palazzo di Al 
Alam, che è affiancato dai forti portoghesi del XVI secolo Mirani e Jalali. Passeggerete per il Muttrah 
Souq, dove potrete contrattare per l'artigianato e gli oggetti d'argento. Dopo il tour tornerete in albergo. 
Pernottamento all'hotel Al Falaj Muscat (4*)

 03 dicembre/ giorno2: Muscat & Nakhl
Giornta dedicata alla visita di Muscat e Nakhl. Inizieremo il nostro tour con la visita della Sultan Qaboos 
Grand Mosque, la più bella moschea dell'Oman, che vi incanterà con la maestosità della sua architettura 
e la maestria dei dettagli decorativi nell’interno. L’intera area, che comprende tutte le parti della moschea 
e i giardini intorno, si estende su 416.000 metri quadrati.

NOTA: Per entrare nella moschea bisogna rispettare un codice di abbigliamento: le signore devono 
indossare camicia a maniche lunghe o essere coperte con una sciarpa, i signori devono avere i panta- 
loni lunghi. Non sono ammessi pantaloncini.

 OPZIONALE: È possibile organizzare una visita guidata all’interno della Royal Opera con un 
sup- plemento di 10USD a persona. L’accesso al teatro è vincolato dal programma operistico 
della sta- gione, poiché le visite all’interno sono vietate quando il teatro è chiuso per le prove 
degli spetta- coli. Questa visita opzionale può pertanto essere confermata solo sotto data.

Si prosegue poi per il magnifico forte di Nakhl, appena fuori città, con la sua storia di 350 anni 
e una posizione panoramica unica, in cima alla scogliera della montagna rocciosa. La stretta 
strada che attraversa la città si snoda fino alle terme di Ain Towarah, che è un popolare luogo di 
picnic. Dopo aver trascorso un po' di tempo ad Ain Towarah procederemo verso il Bait Al 
Ghasam Museum. Questa residenza fortificata ha ospitato i reali in due occasioni nei suoi 300 
anni di storia. Ora la casa in mattoni di fango, restaurata con cura, è stata trasformata in un 
interessante museo. Un falaj attivo attraversa il cortile e molte delle stanze sono state decorate 
con mobili provenienti da Zanzibar. Una visita guidata è inclusa nel prezzo d'ingresso - utile per 
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individuare le migliori caratteristiche, tra cui un passaggio nascosto all'uscita del castello, una 
biblioteca e una stanza delle antichità donate. Un tipico pranzo arabo con i padroni di casa 
omanni sarà organizzato all'interno del Museo. Ritorno a Muscat in tarda serata. Cena e 
pernottamento all'hotel Al Falaj.

  04 Dicembre/ giorno3: Nizwa –Misfah Al Abreen –Jabal Shams –Nizwa

Alle ore 0800 check out dall'hotel e partenza per Misfah Al Abreen, a 3 ore di viaggio da 
Muscat. Questo pittoresco villaggio si trova su un ripido pendio ai piedi di Jebel Shams, ed è 
composto da vecchie case e stretti vicoli in cui si intreccia il tipico sistema di falaj per 
l’irrigazione di frutteti, orti e palme da dattero che si trovano al suo interno. Vale la pena di 
passeggiare e godere un’atmosfera di altri tempi. Da lì, proseguendo sulla strada per Jabal 
Shams, si raggiunge il punto panoramico di Wadi Ghul con l’omonimo villaggio di pietra, ora 
disabitato, che risale a circa 2000 anni fa. Arrivo per pranzo al resort Jabal Shams. Dopo il 
pranzo si prosegue verso Nizwa per visitare il tipico souq e l’imponente fortino. Nel souq si 
trovano una grande varietà di merci: dalla frutta e verdura alle ceramiche, gioielli, artigianato e 
souvenir. E’ divertente perdersi tra aromi e colori. Particolarmente interessante è il mercato del 
bestiame che si tiente ogni venerdì, quando gli abitanti dei villaggi vicini vengono a vendere 
capre, bovini, pecore e polli in un caotico ma caratteristico spazio all'aperto. Accanto al Souq 
c'è la nota fortezza di Nizwa, oggi interessante      

museo che offre una splendida vista sull’antica città e sulle montagne circostanti. Si può 
passeggiare all’interno dell’imponente fortezza e visitare le sue numerose stanze, i passaggi e 
le torri. Il forte è una testimonianza architettonica delle conquiste economiche e militari della prima 
dinastia Yaruba della metà del XVII secolo. Pernottamento e cena all'Intercity hotel Nizwa (4*)

 05 Dicembre / giorno4: Nizwa – Izki-Ibra-Sharqiya Sands (Wahiba Sands)
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Dopo il check-out dall'hotel partenza per Sharqiya Sands. Lungo la strada fermata al villaggio di 
Zu-kait (Izki) per una visita alle tombe cilindriche risalenti al terzo millennio a.C. e poi un breve 
tour dell’antica città di Ibra, con la sua storia millenaria. Continuiamo il nostro viaggio verso 
Sharqiya Sands. Pranzo presso una famiglia beduina, un'esperienza indimenticabile. Arrivo 
nel pomeriggio al campo nel deserto, dove potrete rilassarvi o partecipare a un'avventurosa 
escursi- one in 4x4 tra le dune di sabbia. Prima di cena, ammireremo lo splendido tramonto del 
deserto sulle dune di sabbia. Cena e pernottamento al Desert Night (luxury camp)

 06 Aprile / giorno5: Wahiba Sands –Wadi Bani Khalid –Sur – La Bar Al Jissah

Dopo la prima colazione check out dal campo. Oggi vi portiamo a Wadi Bani Khalid, uno dei 
più grandi e più belli wadi dell'Oman. Qui potrete nuotare in piscine d'acqua profonde 9 metri, 
prendere il sole, rilassarvi nei bellissimi canyon panoramici del Wadi. Pranzo in un ristorante 
locale a Wadi Bani Khalid. Dal wadi continuiamo il nostro viaggio a Sur, vi porteremo a fare un 
piccolo tour della città dove vi mostreremo la Dhow Factory e le vecchie navi. Vi porteremo nella 
parte vecchia della città dove potrete vedere la maggior parte delle case progettate con porte e
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finestre in legno. Arrivo in hotel e check-in. Dopo una cena anticipata vi portiamo al santuario delle 
tartarughe a Ras Al Jinz (circa 45 min di auto). Qui faremo una bella passeggiata guidata sulla 
spiaggia di notte sotto le stelle, dove avremo un'alta possibilità di vedere le grandi tartarughe marine 
arrivare dal mare sulla spiaggia per costruire un nido e deporre le uova. Se si è fortunati, si possono 
anche vedere le piccole tartarughe che si schiudono da alcuni nidi. Ritorno in hotel. Proseguimento per 
Muscat e sistemazione presso Shangrila -La Barr Al Jissah 

07 Dicembre : Relax Mare 
Prima colazione. Intera giornata dedicata al relax Balneare presso lo Shangrila-La Barr con trattamento 
di Mezza pensione. Possibilità di dedicarsi agli sport acquatici o rilassarsi sulla bellissima spiaggia 
dell’Hotel.  Pernottamento. 

 
10 Dicembre -Muscat – Italia
Prima colazione. Nella tarda mattinata, Check out e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

*****FINE DEI SERVIZI*****

DESTINAZIONE TIPO DI SERVIZIO TRATT

Muscat Al Falaj Hotel  4* HB www.alfalajhotel.com

Nizwa Intercity Hotel 4* HB www.intercityhotel.com

Wahiba Sands Desert Nights Camp (4*) FB https://www.omanhotels.com/

Sur Sur Plaza (3*) HB https://www.omanhotels.com/

Muscat Grand Hyatt 5* HB https://www.hyatt.com/en-
US/hotel/oman/grand-hyatt-

muscat/musca

Quota individuale di partecipazione Minimo 15 partecipanti 

In camera doppia € 2.496,00

In camera Singola € 2.696,00

  

 Nb: Quotazione calcolata sulla base dei cambi Usd / €uro al 7 settembre 2021

La quota INCLUDE
 Viaggio con Volo di linea da Milano Oman Air in classe turistica
 Franchigia Bagaglio 23 Kg PP 
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 Accompagnatore dall’Italia 
 Assicurazione Medico-bagaglio 
 Itinerario, hotel, e categorie di camere come per il sopra menzionato, compresa la prima colazione e le 

tasse
 Tutti i trasferimenti aeroportuali e tour in coaster e 4x4 dove necessario (4wd richiesto per il giorno 03 

Misfah Abreen tour, trasferimento campo deserto il giorno 04 tra cui wadi bani Khalid visita).Max 4 Pax in 
01 x 4WD

 Pranzo incluso il giorno 01 - giorno 06 e cena inclusa dal giorno 01 - giorno 08
 Guida parlante italiano per tutti i tour e sarà sul veicolo principale se tutti i tour sono in 4X4 tranne il giorno 

01 e il giorno 02 (tour Muscat)
 Tutti i biglietti d'ingresso ai monumenti e le tasse
 Biglietti per l'osservazione delle tartarughe 
 Acqua minerale in bottiglia 
 Kit da Viaggio

La quota ESCLUDE

 Tutto ciò che non è menzionato nelle inclusioni
 Telefonate personali, lavanderia, servizio in camera, ecc.,
 Assicurazione Annullamento €         95,.00
 Bevande alcoliche o analcoliche
 Suggerimenti e facchinaggio
 Il Trasferimento a Milano Malpensa 
 Le tasse aeroportuali calcolate alla data odierna in  € 225,00

Possibilità di acquisto con la formula : 

 “Paga in 10 comode rate a Tasso Zero” 

Documento: Passaporto con validità non inferiore a 6 mesi dal giorno di rientro in Italia 
Visto consolare :   Ottenibile on Line (https://evisa.rop.gov.om/en/home) oppure a nostra cura 

         al prezzo di € 25,00 PP 

Vaccinazioni: Per entrare in Oman  :  Green Pass ( vaccinazioni Covid-19 )  
                         Tampone PCR con esito negativo nelle 72 ore prima della partenza 
                         Tampone antigenico al rientro da Muscat 


