in collaborazione con

estate 2019

favoloso oman
6 NoTTI / 7 gIoRNI
DATE pARTENZE ToUR 2019
13 luglio; 24 agosto; 7 settembre

gUIDA DI LINgUA ITALIANA
Partenze da Milano, Roma e Napoli

pasti inclusi come da programma

MUSCAT, SCURI DI JEFFE, JABRIN, BAHLA, WAHIBA SABBIE,
WADI BANI KHALID, SUR & RAS AL JINZ, MUSCAT
1° GIORNO - MUSCAT Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat e trasferimento in hotel per il check-in. Giornata libera.
2° GIORNO - MUSCAT 08:00 - Partenza dall’hotel e visita della
Grande Moschea che ha uno dei più grandi pezzi tappeti iraniani
fatti a mano nel mondo e che può ospitare fino a 20.000 fedeli.
Quindi si andrà al Royal Opera House che si ammirerà solo all’esterno per una foto. Proseguimento al mercato ortofrutticolo. Visita al Muttrah Souk. Pausa pranzo libera in ristorante locale. Nel
pomeriggio si visiteranno il Museo Nazionale e la Old Muscat.
3° GIORNO - NIZWA / SCURI DI JEFFE Partenza da Muscat per la
città vecchia di Nizwa. In viaggio visita alla fabbrica di profumo di
Amouage. A Nizwa visita del tradizionale souk e del famoso Nizwa
Fort. Proseguimento per il villaggio di Al Hamra. Pranzo in ristorante
locale. Dopo pranzo imbarco sui veicoli 4WD per andare all’antico
villaggio di montagna di Misfat Al Abryeen per una breve passeggiata in questo delizioso villaggio. Proseguimento per Jebel Shams,
la montagna del sole, per ammirare il Grand Canyon of Oman.
4° GIORNO - JABRIN / BAHLA / WAHIBA SABBIE Dopo la prima
colazione, partenza per i villaggi di Bahla e Jabrin per ammirare il
forte di Bahla e il Jabrin Fort. Proseguimento del tour verso il deserto e pausa per il pranzo libero in un ristorante locale. Dopo
pranzo, partenza per Al Wasil dove ci imbarchiamo per i veicoli
4WD nel deserto..
5° GIORNO - WADI BANI KHALID / SUR & RAS AL JINZ Sveglia

presto al campo. Dopo la colazione gli ospiti possono godere di
attività nel deserto fino all’orario di partenza. Check-out e ritorno
alla strada principale per procedere verso Ibra per visitare il mercato. Proseguimento del tour a Wadi Bani Khalid, una lussureggiante
oasi di valle con palme da datteri e piscine. Gli ospiti possono fare
una nuotata rilassante le piscine naturali dell’oasi. Pranzo libero nel
wadi. Dopo pranzo proseguiremo verso il villaggio di pescatori di
Sur e visita della fabbrica di costruzioni di dhow e del souk, della
corniche e di Al Ayjah. Cena in hotel e dopo cena proseguimento
per Ras Al Jinz per osservare le tartarughe. Rientro in hotel.
6° GIORNO - MUSCAT Dopo la prima colazione, check out dall’hotel, visita del mercato del pesce Sur e partenza per Muscat
lungo la strada panoramica costiera. Stop per fare fotografie nei
pressi del Mausoleo di Bibi Mariam e nell’oasi Wadi Tiwi. Pranzo
libero in ristorante locale lungo il percorso. Dopo pranzo proseguimento del tour con una visita alla spiaggia di Fins e al Bimah.
Proseguimento del tour verso il vecchio villaggio di pescatori di
Quriyat, quindi rientro a Muscat.
7° GIORNO - MUSCAT / PARTENZA Trasferimento all’aeroporto
di Muscat per il volo di rientro.
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.
speciale supplemento pacchetto escursioni facoltativo + € 150
Cena in un ristorante locale inclusi trasferimenti da/per hotel (bevande escluse); 2 ore di sunset boat cruise inclusi trasferimenti andata e rientro su base collettiva.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 11/07/2019

