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favoloso oman
7 giorni / 6 notti
partenze garantite minimo 2 persone
con guida di lingua italiana
partenze 2019 18 gennaio; 1, 15 febbraio; 8, 22 marzo; 5, 19 aprile
1° GIORNO SABATO - ARRIVO A MUSCAT Arrivo all’aeroporto
di Muscat. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento all’Hotel Al Falaj o similare. Tempo a disposizione. Pernottamento.
2° GIORNO DOMENICA - VISITA DI MUSCAT Prima colazione in
hotel. Partenza per la visita di Muscat. Visita della Grande Moschea
dedicata al Sultano Qaboos. Visita alla profumeria produttrice della
fragranza più famosa e rara al mondo: Amouage. Inizieremo con
“Old Muscat” (Al Alam Palace, Il palazzo ufficiale di Sua Maestà il
Sultano, Opera House, i 2 forti portoghesi Jalali & Mirani - solo
esternamente). Pranzo in ristorante tipico (non incluso). Nel pomeriggio si proseguirà con la visita del Museo Bait Al Zubair e Muttrah
Souk. Tempo a disposizione per gironzolare tra le varie botteghe e
acquisti. La grande moschea è aperta ai visitatori da sabato a giovedì, dalle 08:00 alle 11:00. Le donne dovranno indossare pantaloni
e maglie con maniche lunghe, coprire il capo con uno scialle o una
sciarpa. Tutti i visitatori non posso indossare pantaloncini corti, abiti
da spiaggia, abbigliamento senza maniche o trasparenti. Cena e
pernottamento all’Hotel Falaj o similare.
3°GIORNO LUNEDÌ - NIZWA - JEBEL SHAMS Dopo la prima colazione si visterà il caratteristico mercato del pesce di Muttrah. Si
proseguirà per Nizwa, l’antica capitale. Visita del Forte di origine
portoghese e del tradizionale Suq dove si potranno ammirare ed
acquistare oggetti d’argento, d’artigianato locale, tessuti, spezie e
incenso. Si raggiungerà il villaggio di Al Hambra, visita e pranzo in
ristorante locale. Dopo pranzo a bordo di Jeep 4WD si arriverà all’antico villaggio di montagna Misfat Al Abryeen. Si continuerà
verso Jabal Shams. Sistemazione al Jebel Shams Resort o Jebel
Shams Heights sulla cima della montagna più alta dell’Oman. Cena
e pernottamento nel Resort.
4° GIORNO MARTEDÌ - BAHLA E WAHIBA SANDS Dopo la
prima colazione, discesi ad Al Hamra, si procederà per i villaggi
di Bahla e Jabrin per ammirare il Forte Bahla e il Forte Jabrin. Forte
Bahla patrimonio mondiale dell’UNESCO e Jabrin con Forte Jabrin raffinato esempio di architettura islamica con iscrizioni su
legno e affreschi alle pareti e ai soffitti. Si continuerà in direzione
del deserto di Wahiba. Sosta per il pranzo in ristorante locale
(non incluso). A bordo di jeep 4WD ci si addentrerà nel deserto
di Wahiba. Un mare di sabbia sempre in movimento da vivere in
4x4 o a dorso di cammello. Si farà visita a una famiglia di beduini
nella loro tenda nel deserto per poter conoscere da vicino il loro
semplice modo di vivere. Cena e pernottamento al campo ten-

dato Sama Al Wasil Camp o Arabian Oryx Camp.
5° GIORNO MERCOLEDÌ - IBRA / WADI BANI KHALID / SUR RAS AL JINZ Sveglia all’alba per ammirare lo spettacolo del sole
che sorge tra le dune! Dopo la prima colazione breve tempo a disposizione per godersi la natura circostante o per attività individuali come una passeggiata in cammello o una corsa in quad (solo
a Sama Al Wasil Camp), prima di intraprendere un’altra indimenticabile esperienza. Rientro a Al Mintrib per raggiungere Ibra per il
Mercato delle Donne. Si proseguirà verso Wadi Bani Khalid una
delle più belle Oasi in Oman. Tempo a disposizione per un tuffo
in queste magnifiche piscine naturali. Pranzo in ristorante tipico
durante il tour (non incluso). Dopo pranzo si proseguirà per Sur,
particolare villaggio di pescatori e visita a una fabbrica di dhown,
passeggiata al souk e lungo la corniche. Sistemazione in hotel e
cena. Dopo cena, escursione alla spiaggia Ras Al Jinz. Rientro in
hotel per il pernottamento. Sistemazione Hotel Sur Plaza.
6° GIORNO GIOVEDÌ - STRADA COSTIERA FINO A MUSCAT Dopo
la prima colazione, si continuerà lungo la strada costiera per tornare
a Muscat. Photo stop a Bibi Mariam Mausoleum, una delle poche
costruzioni rimaste dell’antica città. Passeremo al prossimo wadi,
Wadi Tiwi, photo stop per ammirare questa meraviglia della natura,
e proseguimento per Wadi Shab. Pranzo in ristorante tipico durante
l’escursione. (non incluso). Dopo pranzo si proseguirà per Fins.
Sosta al cratere di Bamah, uno spettacolare cratere di calcare sommerso, dove sul fondo si può intravedere l’ acqua azzurra del mare.
Arrivati a Fins, una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca, bagno e
breve relax. Arrivo a Muscat e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento al Falaj Muscat Hotel.
7° GIORNO VENERDÌ - PARTENZA Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Muscat.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
minimo 2 partecipanti

€ 1.650

da

La quota include: Trasferimento da/per Aeroporto • Trattamento di mezza pensione (tranne il primo e l’ultimo giorno) • 1 pranzo in ristorante locale il
giorno 3 • Tour a bordo di auto/mini-bus o pullman secondo entità del gruppo • 4WD shuttle da/per il desert camp e da Al Hamra da/per Jebel Shams
• Tutte le entrate ai forti e musei • Acqua minerale a bordo durante il tour • Guida parlante Italiano. La quota non include: Visto Oman • Facchinaggio
all'aeroporto e in hotel • Mance (guida/autista) • I pasti non menzionati in programma e nella quota include • Camel riding e quad da prenotare e pagare
in loco (solo a Sama Al Wasil Camp) • Tutto ciò non menzionato in programma e nella quota include.
Supplemento singola: € 280. Tasse aeree: € 340 circa. Quota apertura pratica: inclusa assicurazione medico/bagaglio con massimale 10.000
cadauno € 70 per persona. Assicurazione contro annullamento: facoltativa da € 59. Quota bambino in camera con i genitori: € 850.
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