
 

 

SPECIALE OMAN 2020  
         PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO 

DA FEBBRAIO A SETTEMBRE 2020                                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

Volo di linea con scalo da Roma o Milano, pernottamenti in hotel 4****, tour in mezza pensione incluso un  pranzo pic-nic, inclusa  
una cena al campo, acqua inclusa durante gli spostamenti , guida assistente parlante italiano per tutta la durata del tour, gli ingressi 

dove previsti, assicurazione medico bagaglio.   

La quota non comprende 

Tasse aeroportuali, nella misura di euro 365, 00 (da riconfermare all’emissione), Visto turistico per euro 60,00 Assicurazione 
medico bagaglio annullamento euro 65.00, mance, pasti e be3vande extra, quota gestione pratica euro 65,00 a persona ,   tutto ciò 

che non è indicato ne la quota comprende. 

SUPPLEMENTO 5 CENE EURO 140,00 

 

  

DATA PARTENZA QUOTA IN CAMERA 
DOPPIA

SUPPL.    
SINGOLA

RID. 3° LETTO ADULTO RID. CHD 2-12 ANNI

APRILE 04-11-18-25 1450 270 20 100
MAGGIO 02-09-16-23-30 1490 270 20 100
GIUGNO 06-13-20-27 1490 270 20 100
LUGLIO 04-11-19-26 1540 270 20 100
AGOSTO 01-09-15-22-29 1590 270 20 100
SETTEMBRE 05-12-19-26 1490 270 20 100



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

GIORNO 1: ITALIA – MUSCAT 

Partenza dall’aeroporto selezionato e pernottamento a bordo. 

GIORNO 2: MUSCAT 

Arrivo dei partecipanti in aeroporto a Muscat, disbrigo delle formalità di sicurezza ed incontro con 
assistente per il trasferimento in hotel. Check in struttura e pernottamento. 

GIORNO 3: MUSCAT – NAKHL  – MUSCAT  

Prima colazione in Hotel e alle ore 0930 circa visita al mercato del pesce  di Seeb situato vicino al mare. 
Successivamente attraverso le palme da dattero ci fermeremo a visitare le sorgenti di Nakhl per una 
passeggiata attraverso il villaggio.Visita del forte di Bait Nam e proseguimento con la guida per la visita 
della fabbrica Amouage. La prima fragranza di Amouage è stata creata come "il profumo più prezioso del 
mondo" . Pernottamento al Muscat Hotel a vostra scelta. (Colazione e pranzo) 
 
GIORNO 4: MUSCAT - SUR  

Colazione in hotel .0830: Check-out dall'hotel. Il nostro tour inizia con la visita della Grande Moschea  e del 
Museo Bait Al Zubair , una breve introduzione che ripercorre la storia e lo sviluppo dell'Oman. 
Ore 1030: Partenza per Ras Al Jinz. La nostra prima tappa sarà a Bimah Sinkhole, un grande cratere 
calcareo diventato;Da qui procediamo verso Wadi Shab o Wadi Tiwi ed esploriamo il wadi.All'arrivo al 
check-in in hotel. Cena libera e partenza verso la riserva di tartarughe di Ras Al Jinz. L'Oman è un'area vitale 
per le tartarughe verdi nell'Oceano Indiano e le tartarughe verdi sono fortemente protette dal governo del 
paese. In effetti, oltre 275 delle spiagge del Sultanato si raddoppiano come nidi per cinque delle sette specie 
di tartarughe marine riconosciute, la più comune delle quali è la tartaruga verde. La guida sarà effettuata da 
un ecologo per vedere le tartarughe femmine tornare sulla loro spiaggia per deporre le uova. (Si prega di 
notare che la stagione di nidificazione principale è giugno-agosto, in altri periodi dell'anno, potrebbero 
esserci o meno tartarughe ogni notte).  Pernottamento a Sur Plaza. (Colazione e pranzo al sacco) 
 
GIORNO 5:  SUR –WAHIBA  

Colazione in hotel  08:30 - Check-out e prima visita al Dhow Building Yard. Dopo la visita proseguimento 
verso Wadi Bani Khalid. sosta per relax e  una nuotata nelle splendide piscine turchesi. Cambia il pullman in 
4WD per il tuo viaggio a Wahiba.  Le Wahiba Sands, una vasta massa di onde rosse e bianche di sabbia e 
dune che raggiungono i 200 metri, ospitano anche una varietà di flora e fauna. Guidiamo ulteriormente 
verso le dune , i modelli in continua evoluzione delle dune sono una delizia per il fotografo.  Cena e 
pernottamento al Wahiba Camp.(Colazione pranzo e cena). 
 
GIORNO 6:  WAHIBA - NIZWA  

Colazione al campo. 08:30: check out dal campo e proseguimento per Nizwa. Cambieremo il nostro veicolo 
e proseguiremo il viaggio in Bus per Nizwa. Continuiamo il nostro viaggio verso il villaggio di oasi di Bahla, 
il centro dell'arte della ceramica nel nord dell'Oman. Il villaggio è circondato da 12 km di mura di fango che 
proteggono le palme e il forte (patrimonio mondiale dell'UNESCO - sosta fotografica dall'esterno). 
Successivamente, visita il castello di Jabrin durante le palme. Mostra l'arte islamica alla perfezione, la 
residenza dell'Imam Bilarab nel 17 ° secolo. . Successivamente visitiamo il villaggio Al Hamra, famoso per le 
sue case a due piani in argilla rosso scuro. Sul circostante si vedono ancora sulle colline le torri di guardia 
isolate. Arrivo in serata a  Nizwa, l'antica capitale del VI e VII secolo con il suo Forte. Visiteremo "Bait Al 
Safah" ad Al Hamra Al Bait, un castello costruito durante l'era di Al Yaaribah, centinaia di anni fa, composto 
da quattro piani e ben descritto in un libro dello studioso dell'Oman Yousuf Al Sharouni. Bait Al Safah 
espone prodotti artigianali tradizionali dell'Oman che riflettono la variazione culturale del Sultanato nel 



 

 

corso della sua ricca storia. L'artigianato tradizionale è esposto in modo tale da riflettere i cambiamenti e gli 
sviluppi osservati nel tempo, nonché la loro connessione con le varie esigenze della vita quotidiana.Arrivo a 
Nizwa e check-in in hotel. Pernottamento al Nizwa Hotel a vostra scelta. (Colazione pranzo) 
 
 
GIORNO 7:  NIZWA -  MUSCAT   

Colazione in hotel . 08:00: Si parte per visitare il mercato del bestiame. Ogni venerdì mattina , l'area 
pavimentata di fronte al suq è piena di gente e attività. Capre , pecore e mucche marrone chiaro portate sul 
mercato dai loro proprietari; bancarelle improvvisate piene di colori caleidoscopici di abiti, giocattoli, 
pentole e padelle. Passeggiata per il famoso Forte di Nizwa si trova nel centro della città. Continueremo il 
nostro viaggio verso Muscat via Birkat al Mouj. Cammineremo attraverso le sue oasi e le piantagioni di date 
prima di continuare a Nizwa. Con le 2 serie di rovine, una grande piantagione di banane e i panoramici 
dintorni, il sito ospita anche il vecchio sistema di irrigazione Falaj elencato come patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Arrivo a Muscat e pranzo . Alle 16:30 visita di Muttrah. Percorrendo la corniche sul lungomare 
e faremo la nostra prima fermata nel vivace souq di Muttrah. Il souq colorato ti riporterà almeno un secolo 
fa. Procediamo per una sosta fotografica al magnifico Palazzo Al Alam, palazzo ufficiale di Sua Maestà Sultan 
Qaboos affiancato dai forti portoghesi del XVI secolo Mirani e Jalali. Pernottamento al Muscat Hotel. 
(Colazione pranzo) 
 
GIORNO 8: MUSCAT –  PARTENZA 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione .  trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.  

L’ORDINE DEL TOUR PUO’ VARIARE MANTENDENDO GLI STESSI SERVIZI. 

QUOTAZIONI EFFETTUATE AL CAMBIO 1 EUR = 1,15 USD, VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE 
SUPERIORE AL 3% COMPORTERANNO UNA CORRISPONDETE RIDUZIONE O INCREMENTO DELLA 
QUOTA. 

 

 


