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LE MERAVIGLIE DELL’OMAN 

Partenze garantite 2019  

Programma 7 giorni 6 notti 

 

 

 
 

1° giorno:  ITALIA - MUSCAT 

                   Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Muscat. Disbrigo delle formalità doganali e 

trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento presso il 

Al Falaj Hotel 4 stelle o similare. 

 

2° giorno:  MUSCAT – WADI SHAB – MUSCAT 

 Prima colazione in albergo. Partenza per Bimah Sinkhole, passando per il villaggio di 

pescatori di Quriyat e lungo la costa, dove si potranno osservare bellissimi scorci di 

mare. Arrivo a Bimah Sinkhole: i geologi dicono che questo pozzo naturale, ampio 40 

metri e profondo 20, si formò quando una caverna calcarea crollò. I locali pensano 

invece che un pezzo di luna cadde dal cielo e formò la cavità chiamata "Baital Afreet" - 

"Casa de Demone". Sosta a Wadi Tiwi con i suoi antichi villaggi tradizionali, circondati 

da piantagioni di datteri e banane e attraversati dal sistema di irrigazione tradizionale 

“aflaj”. Proseguimento per Wadi Shab, uno stretto canyon, solcato da un torrente con 

acqua dai riflessi indescrivibili, che scorre lungo parete rocciose verticali e montagne 

selvagge, ricoperte da palme lussureggianti. Pranzo in corso di escursione. Rientro a 

Muscat, cena libera e pernottamento presso il Al Falaj Hotel 4 stelle o similare. 

 

3° giorno:  MUSCAT  

 Prima colazione in albergo. Partenza per il city-tour. Prima tappa alla Grand Mosque. 

Si ha l’opportunità di visitare all’interno la più grande moschea del Sultanato. Questo 

luogo di culto presenta il secondo tappeto realizzato a mano più grande del mondo, 

come il secondo lampadario più grande.  

                   Si prosegue per il Mercato del Pesce per vedere la gente locale nell’attività della 

compravendita del pescato del giorno. In seguito, visita al Museo di Bait Al Zubair, 

nella parte vecchia della città. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita a 

Muttrah alla scoperta di un antico sentiero tra le montagne di Muscar che connette 

Muscat e Muttrah ed era in uso prima del 1970. Gusteremo il tramonto da una delle torri 

costruite nel 16° secolo. Cena libera e pernottamento presso il Al Falaj Hotel 4 stelle o 

similare. 
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4° giorno:  MUSCAT - WAHIBA  

Prima colazione in albergo. Partenza per Wahiba Sands, un deserto bianco e rosso con 

dune che arrivano fino a 200 metri di altezza. La regione presenta un’enorme vastità di 

flora e fauna. Sosta per la visita di una casa di Beduini, per avere un’idea di come 

vivono e come sono le loro tende all’interno. Pranzo in ristorante locale. Rientro al 

campo, prima di riprendere le auto ed andare ad ammirare il tramonto dall’alto di una 

duna. Escursione opzionale con i cammelli. Cena e pernottamento presso Arabian Oryx 

Camp o similare. 

 

5° giorno:  WAHIBA – NIZWA 

                   Dopo la prima colazione, visita ad una famiglia di beduini per gustare il Khawa (caffè 

del posto). Si prosegue verso Nizwa passando per Birkat al Mouj e le sue oasi. Le 

antiche case sono fatte con mattoni di fango e passare tra i palmeti dà la sensazione di 

tornare nel passato, tra le rovine, la grande piantagione di banane e il Falaj, l’antico 

sistema di irrigazione entrato nella lista dell’Unesco. Pranzo in corso di escursione. 

Arrivo a Nizwa, cena libera e pernottamento presso il Al Diyar Hotel 4 stelle o similare. 

 

6° giorno:  NIZWA - MUSCAT 

 Prima colazione in albergo. Visita di Nizwa e del Forte, forse il più visitato di tutto 

l’Oman, costruito ispirandosi all’architettura dei forti portoghesi. Le sue mura sono 

imponenti e nel passato racchiudevano tutto il centro urbano. Visita del Souq, mercato 

famoso per i pugnali fatti a mano, gioielli e il bestiame. Proseguimento per Jabrin, 

castello costruito nel 17° secolo, che presenta incantevoli dipinti sui soffitti e splendide 

lavorazioni in legno. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Muscat, cena libera e 

pernottamento presso il presso il Al Falaj Hotel 4 stelle o similare. 

 

7° giorno:  MUSCAT – NAKHL - ITALIA 

                   Prima colazione in albergo. Tour lungo la costa Batinah. Prima fermata al Seeb Fish 

Souq, mercato di pesce sul mare. Proseguiremo, attraverso le palme da dattero e il Forte 

di Nakhl, fino al bellissimo villaggio di Wakan, per poi giungere al Wadi Abhyad, che 

significa Wadi Bianco, nome che deve al colore bianco delle rocce. Pranzo libero. 

Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 

 

 

 

PARTENZE OGNI DOMENICA dal 5 Gennaio al 31 Ottobre 2019 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in doppia:  Euro 1.050,00 

- Quota gestione pratica Euro      50,00 

- Supplemento camera singola                                                                        Euro     285,00 

- Bambino (5-11 anni) in 3° letto Euro     480,00 

- Assicurazione annullamento facoltativa                                     3% del capitale assicurato 
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La quota comprende: 

- Sistemazione in alberghi 4 stelle con trattamento come da programma; 

- Guida in italiano durante tutto il tour; 

- Assicurazione medico-bagaglio. 

 

La quota non comprende: 

- Voli; 

- Visto (circa 45,00 euro); 

- Bevande ed extra di carattere personale; 

- Mance e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

 

 

 

***************************** I M P O R T A N T E ****************************** 

 

- La quota è stata calcolata secondo le tariffe migliori al momento della stesura del programma, col 

cambio odierno (1 euro = 1.136 dollari USD). Pertanto, la tariffa potrebbe subire variazioni. 

 

- Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco mantenendo      

inalterato il contenuto del viaggio. 

 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà 

nostra cura fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 

 

- Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi. 

 

- Visto d’ingresso: necessario. Dal 21 marzo 2018 non è più possibile ottenere il visto turistico 

presso l'Ambasciata del Sultanato dell'Oman in Italia e in frontiera, ed è obbligatorio effettuare la 

richiesta di visto 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”. 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. Il visto deve essere utilizzato entro 

un mese dal rilascio. 

 


