in collaborazione con

PASTI COME DA
PROGRAMMA

oman classico
6 NoTTi / 7 giorNi
pArTeNzA SeTTiMANAle (TUTTe le doMeNiChe)
gUidA di liNgUA iTAliANA
Partenze da Milano, Roma e Napoli

MUSCAT, WAdi ShAb, MUSCAT, WAhibA, NizWA, MUSCAT, NAkhl
1° GIORNO - ARRIVO / MUSCAT Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat. Incontro con la guida e trasferimento in hotel e
check-in. Pernottamento a Muscat.
2° GIORNO - MUSCAT / WADI SHAB / MUSCAT Il tour inizia con
la visita ad un pittoresco villaggio di pescatori di Quriyat. La nostra
prossima fermata è l’Inghiottitoio di Bimah, un cratere calcareo con
acqua verde blu nella parte inferiore. Fermata fotografica a Wadi
Tiwi e partenza per il Wadi Shab. Per chi lo desidera, è possibile
camminare fino alla sorgente del Wadi attraverso lussureggianti
piantagioni di limoni, banani e datteri. Il pranzo sarà al sacco.
3° GIORNO - MUSCAT Colazione in hotel e partenza dall’hotel
per il tour della città. Si visiteranno la Grande Moschea, il mercato
del pesce ed il Bait Al Zubair Museum. Dopo pranzo, torneremo
in hotel per riposare. Nel pomeriggio proseguiremo per le zone
di Muttrah e scopriremo uno degli antichi sentieri degli asini nella
montagna di Muscat che collega Muscat e Muttrah (2 ore di cammino). Pernottamento a Muscat.
4° GIORNO - MUSCAT / WAHIBA Colazione in hotel. Partenza per
Wahiba Sands, una vasta regione di dune e spiagge con sabbia
bianca. Oggi molte tribù beduine si sono stabilite in uno stile di vita
meno nomade, ma conservano ancora i loro modi di vita tradizionali,
saremo accolti da una famiglia beduina. Divertiti con Dune Driving
sulle sabbie di Wahiba. Puoi uscire dal campo per un giro facoltativo
in cammello prima di radunarci per ammirare un magnifico tramonto
sul deserto color rame dall’alto di un’alta duna (le dune qui si elevano
fino a 650 piedi). Cena e pernottamento al campo deserto.

5° GIORNO - WAHIBA / NIZWA Colazione al campo. Quindi partenza dal campo e trasferimento a Nizwa. Visiteremo una famiglia
beduina, guastando il Khawa (caffè locale dell’Oman) e passando
un po’ di tempo con loro. Continueremo il nostro viaggio verso
Nizwa via Birkat al Mouj. Cammineremo attraverso la sua oasi e le
piantagioni di date prima di continuare a Nizwa. All’arrivo a Nizwa,
check-in in hotel e pernottamento.
6° GIORNO - NIZWA / MUSCAT Dopo la colazione in hotel visiteremo il souq (famoso per i khanjars intagliati a mano, i gioielli ornamentali in argento ed il commercio di bestiame) di Nizwa ed il
Forte. Più tardi visitate il souq. Proseguimento per visitare Jabrin, il
più bello dei castelli dell’Oman. Il castello mostra il più alto risultato
nella pittura su soffitto dell’Oman e sculture in legno meravigliosamente eseguite. Dopo il tour, ritorno a Muscat e check-in in hotel.
7° GIORNO - MUSCAT / NAKHL / PARTENZA Colazione in hotel.
Quindi gita di un giorno lungo la costa di Batinah. La nostra prima
tappa è il souk di pesce Seeb sul mare. Attraverso le palme da
dattero si arriverà al Forte di Nakhl. Visita del bellissimo villaggio
di Wakan famoso per la sua coltivazione in terrazza. La nostra prossima fermata è Wadi Abhyad. Al termine rientro in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

qUoTA iNdividUAle iN doppiA
volo e ToUr iNClUSo

€ 1.550

Supplemento tasse aeree: € 340. Quota gestione pratica: € 95. Assicurazione contro annullamento facoltativa: € 39. Supplemento visto
Oman: € 40. Quota bambino 2/11 anni: € 770. Supplemento singola: € 250.
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