
  
(A3)TOUR OMAN & I FIORDI DEL MUSANDAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAL 16 AL 24 MARZO 
 

QUOTA A PERSONA  € 2.410   
(minimo 15 partecipanti) 
Supplemento singola 530 

Visto Oman € 30 
 
 

OPERATIVO VOLI 
Volo EK  98     16marzo   Roma  FCO partenza 1510    Dubai  DXB  arrivo 2350 

Volo EK 866   17marzo   Dubai  DXB  partenza  0220  Muscat MCT  arrivo 0335 
VoloWY 931   22marzo   Muscat MCT partenza 0740  Khasab KHS arrivo 0845 
Volo EK  95     24marzo   Dubai  DXB partenza 1505  Roma FCO  arrivo  1845 

 
 

Hotel previsti (o similari) 
Muscat: Hotel Grand Millennium 

Nizwa: Hotel Golden Tulip 
Wahiba: Arabian Oryx Camp 

Ra s Al Jinz: Turtle Beach Resort 
Khasab: Atana Khasab 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA INCLUDE 
Voli di linea Emirates, classe economica da Roma FCO (è possibile partire da altri aeroporti su richiesta con 

supplemento) 
Sistemazione in camera doppia negli hotels indicati o similari 

Tutti i pasti indicati in programma (dalla colazione del 17 marzo alla colazione del 24 marzo) 
Visite ed entrate ai siti dove previste, come da programma 

Assistenza all’arrivo di lingua Italiana 
Tour come da programma con guida parlante Italiano (escluso in Musandam dove le escursioni sono solo di 

carattere naturalistico e la guida in lingua inglese ) 
Trasporti in bus riservato con aria condizionata, acqua in bottiglia a disposizione durante i trasferimenti 

Escursioni in 4x4 a Wahiba Sands, Jebel Shams e Khasab 
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Oman con guida in Italiano 

Kit da Viaggio 
L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 

 
La quota non include 

I pasti e le bevande non indicate in programma 
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende" 

assicurazione annullamento al viaggio (€ 55) 
Facchinaggio bagagli in hotel e negli aeroporti 

Tasse locali, le mance (si consiglia circa USD 1-2 per persona al giorno per l’autista e USD 4-6 per persona al 
giorno per la guida), gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 

Tasse aeroportuali € 380  soggette a variazione in qualsiasi momento senza preavviso 
Le bevande ove non espressamente menzionate 

Escursioni e visite non menzionate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° giorno, 16 marzo: Roma- Dubai   
Partenza da Roma Fiumicino per Muscat con volo Emirates . Cambio aeromobile a Dubai. Pasti a bordo.  
 
2° giorno, 17 marzo : Dubai – Muscat  
Arrivo a Muscat alle ore 03.35. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro dei bagagli. Incontro con il nostro 
assistente locale e trasferimento in hotel. Camere subito disponibili. Tempo a disposizione per il riposo. Inizio 
delle visite della capitale omanita in mattinata. Giornata dedicata alla visita di Muscat: la moschea del Sultano 
Qaboos, visita dall’esterno dell’Al Alam Palace, Opera House e i forti di Jalali e Mirani. Pranzo in ristorante. Visita 
del Museo di Bait al Zubair e del soukh di Muttrah. Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° giorno, 18 marzo: Muscat – Nizwa – Al Hamra – Misfah Al Abrin – Jebel Shams – Nizwa (350 km totali 
circa)  
Dopo la prima colazione, visita del tipico mercato del pesce a Muttrah e  partenza in direzione di Nizwa, l’antica 
capitale del Sultanato. All’arrivo, visita del forte, perfettamente restaurato, del colorato soukh e di Al Hamra, 
antico villaggio abbandonato famoso per le sue tipiche case. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione in 
4x4 a Misfah Al Abrin, villaggio situato in splendida posizione panoramica a circa 1.000 metri di altitudine. 
Proseguimento per Jebel Shams, il monte più alto dell'Oman, con i suoi 3.075 metri di altitudine, famoso per il 
suo impressionante canyon. Sistemazione in hotel a Nizwa, cena e pernottamento.  
4° giorno, 19 marzo: Nizwa – Bahla – Jabrin – Wahiba Sands (240 km totali circa) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud verso le dune del deserto di Wahiba Sands con soste per la 
visita di Bahla (il forte è visibile dall’esterno), patrimonio UNESCO, e del castello di Jabrin. Pranzo in ristorante. 
Arrivo al camp e sistemazione. Escursione in 4x4 per assistere allo spettacolo del tramonto fra le dune. Cena e 
pernottamento al campo  
 
5° giorno, 20 marzo: Wahiba Sands – Wadi Bani Khalid – Ras al Jinz – Sur (270 km totali circa) 
Prima colazione al camp con la possibilità di ammirare l’alba fra le dune. Partenza per Wabi Bani Khalid con 
sosta al mercato di Ibra. Visita di Wadi Bani Khalid, forse il wadi più bello dell’Oman, in uno spettacolare scenario 
naturale con acque limpide. Pranzo e proseguimento per Sur, cittadina sul mare nota per la fabbricazione ancora 
oggi tradizionale del dhow, la tipica imbarcazione omanita. Si prosegue per Ras al Jinz, luogo protetto dove si  
riproducono le tartarughe, con escursione la sera alla spiaggia per osservare le tartarughe. Sistemazione in hotel 
a Sur. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno, 21 marzo: Sur – Muscat (210km totali circa)  
Dopo la prima colazione partenza in direzione nord verso Muscat percorrendo la strada costiera.  Sosta per la 
visita dall’esterno del Mausoleo di Bibi Mariam e agli spettacolari Wadi Tiki . Pranzo in ristorante. Prima di 
arrivare a Muscat sosta al Biman Sinkhole per osservare l’interessante fenomeno geologico. Arrivo a Muscat e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 



 
 
7° giorno, 22 marzo: Muscat – Khasab  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo diretto a Khasab. All’arrivo 
sistemazione nelle camere e pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione in 4x4 al Jebel Harim, la cima più alta del 
Musandam. Lungo il percorso si potranno osservare panorami spettacolari. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
 
8°  giorno, 23  marzo: Musandam, crociera in dhow 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla crociera fra i bellissimi fiordi della 
penisola di Musandam in dhow in esclusiva. Pranzo a bordo. 
  
9° giorno, 24  marzo: Khasab – Dubai - Roma 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dubai (200 km, 3 ore circa) in tempo utile per il volo di rientro in Italia  
 
  
• Visto d’entrata in Oman , 25 euro  
• Spese di carattere personale 
 
FRANCHIGIA BAGAGLI:  
Voli Emirates:  20 kg bagaglio in stiva, 7 kg bagaglio a mano 
Voli Oman Air:  2 bagagli da 15 kg in stiva, 7 kg bagaglio a mano 
 

APPUNTI DI VIAGGIO 
Dal 21 marzo 2018 non e’ più possibile ottenere il visto turistico presso l’Ambasciata del Sultanato dell’Oman in Italia e in 

frontiera, ed e’ obbligatorio effettuare la richiesta di visto (“Unsponsored visa”),  prima dell’ingresso nel Paese tramite il sito 

della Royal Oman Police  (https://evisa.rop.gov.om/en/home), procedendo on-line anche al relativo pagamento. Tale 

procedura è valida per tutti i cittadini dell’Unione Europea e per le nazionalità incluse nella lista “Country List 1” 

(https://evisa.rop.gov.om/en/visa-eligibility). Per accedere alla piattaforma online per la richiesta del visto turistico è 

necessario essere registrati ed avere a disposizione una scansione del proprio passaporto (con validità residua di almeno sei 

mesi al momento dell’arrivo nel Paese), una fototessera formato digitale (pdf, jpg, png, gif – max 512 KB) e una carta di 

credito per il pagamento.. 

Sono disponibili tre diverse tipologie di visto turistico a seconda del periodo di permanenza nel Paese: 

– Tourist Visit Visa 10D/ 26A: valido per 1 ingresso per massimo 10 giorni, 5 O.R. 

– Tourist Visit Visa 30D/ 26B: valido per 1 ingresso per massimo 30 giorni, 20 O.R. 

– Tourist Visit Visa 1YR/ 36B: valido per più ingressi nel corso di un anno (massimo 30 giorni per ingresso, con primo 

ingresso entro un mese dall’emissione), 50 O.R. Il  visto deve essere utilizzato entro un mese dal rilascio. 

Qualora si intenda rimanere nel Paese oltre il tempo consentito dal visto d’ingresso (tipologia 26A o 26B), occorre 

provvedere in tempo al relativo rinnovo altrimenti verrà applicata una multa di 10 O.R. per ogni giorno in più oltre la 

scadenza del visto. Se si intendono effettuare escursioni in Oman nelle regione di Musandam (exclave omanita sullo stretto di 

Hormuz) e nella città di Buraimi (alla frontiera con gli Emirati) occorre verificare accuratamente che sia registrata l’uscita dal 

Paese sul passaporto (in alcuni casi non vi è una vera e propria frontiera). 


