
 

Tour  7 gg/ 6 notti – Guida in Italiano  

Partenze confermate min. 02 persone 

Ogni domenica da Muscat  dal 03 nov  2019 al 27 set 2020

 
 

1 ° giorno: Italia - Muscat  
Partenza dall’Italia  per  Muscat. All’arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat, incontro con il nostro 
assistente e trasferimento all’hotel prescelto . Pernottamento  
 

2 ° giorno: Muscat - Nakhl - Muscat 
Dopo la prima colazione , incontro con la guida . La prima tappa sarà la visita  al mercato del pesce Seeb 
situato vicino al mare. Successivamente attraverso le palme da dattero sosta alle sorgenti di Nakhl , per 



goderti del panorama  e dell’antico sistema di approvvigionamento acqua , il Falaj , un sistema ingegneristico 
antico per il trasporto dell’acqua dalle sorgenti di montagna al resto del paese .  Si visiterà  il forte di Bait 
Nam e la famosa  fabbrica di profumi Amouage. La prima fragranza di Amouage è stata 
creato come "il profumo più prezioso del mondo" Pernottamento in hotel .  

 
3° giorno: Muscat - Sur 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e rilascio della camera . La prima tappa sarà la visita della Grande 
Moschea del Sultano Qaboos, così chiamata poiché è stata realizzata proprio per volere di quest’ultimo. 
Sarà interessante sapere che si tratta dell’unica moschea dell’Oman all’interno della quale è possibile 
accedere anche se non si è musulmani. D’altronde, la bellezza di questo luogo sacro è tale da non poter 
essere celata: già straordinaria all’esterno, con la sua cupola dorata e la sua grandiosità, svela preziosi decorsi 
e ricchi dettagli al suo interno. 
C’è un po’ di Italia qui: il marmo utilizzato per la costruzione di questa moschea arriva infatti da Carrara. 
Non sfuggiranno perciò agli occhi del visitatore l’assoluto candore delle pareti (anche esterne), le 
emozionanti sfaccettature regalate da un enorme lampadario in Swarovski e la presenza del tappeto più 
grande del mondo. Sul pavimento, infatti, è stato sistemato un gigantesco tappeto persiano di più di 4.000 
metri quadrati, sul quale possono camminare soltanto i credenti. 
Al termine proseguimento per il Museo Bait Al Zubair  che è una breve introduzione che ripercorre la storia 
e sviluppo dell'Oman. 
Terminata la visita si parte . La nostra prima tappa sarà a Bimmah Sinkhole, Arrivano da tutto il mondo per 
vedere questo luogo unico al mondo Si tratta di una spettacolare dolina carsica con una larghezza di 40 metri 
in cui si nasconde dell’acqua cristallina dal colore verde smeraldo, una via di mezzo tra il lago di montagna e 
l’Oceano Indiano. 
Le origini del Sinkhole sono ancora avvolte dal mistero. I geologi non sono ancora riusciti a darne una vera 
spiegazione. Tra le teorie più accreditate  c’è quella che il buco (‘hole’) sia stato formato dalla caduta di  un 
meteorite. Secondo altri la causa sarebbe dovuta al cedimento naturale del terreno. Gli abitanti del luogo 
sono tuttavia convinti che sia la casa del diavolo. 
Sembrerebbe che lo specchio d’acqua sia collegato al mare da un tunnel sotterraneo, come una sorta di 
cenote messicano. Il che spiegherebbe il colore incredibile dell’acqua.Da qui procediamo a Wadi Shab o Wadi 

Tiwi . Il Tra i wadi in Oman, il Wadi Shab regala emozioni  fortissime  Uno stretto canyon, solcato da 
un torrente con acqua dai riflessi indescrivibili, scorre lungo parete rocciose verticali e montagne 
selvagge, ricoperte da palme lussureggianti. Attraverso una passeggiata di ca mezzora si arriva  ad 
alcune piscine naturali meravigliose del Wadi Shab. . 



Il Wadi Tiwi è un po' meno conosciuto rispetto al vicino Wadi Shab, ma  vale  comunque la visita . Il  paesaggio 

è caratterizzato  da oasi, palmeti e villaggi ed è a tutt’oggi ancora abitato. Al termine proseguimento per 
l’hotel. Cena libera . Ma la giornata di oggi non è ancora terminata . In prima serata ci recheremo 
verso la riserva di tartarughe di Ras Al Jinz. L'Oman è un'area vitale per le tartarughe verdi nell'Oceano Indiano 
e fortemente protette da governo del paese.. 
Con l’ausilio di un ecologo ci recheremo in spiaggia per  vedere le tartarughe femmine deporre le uova. 
(Tenere presente che la stagione di nidificazione principale è giugno-agosto . Rientro  a  Sur in hotel per il 
pernottamento 

 
4 ° giorno: Sur - Wahiba 
Colazione in hotel. Check-out . La giornata di oggi inizia con la visita ad una fabbrica delle tipiche imbarcazioni 
di legno i “Dhow”, dove potrai assistere al alcuni fasi della creazione di queste imbarcazioni .  
Dopo la visita proseguiamo verso Wadi Bani Khalid. In Oman i wadi - ovvero il letto di un torrente, quasi un 
canyon, in cui scorre un corso d'acqua - costituiscono un sistema unico nel suo genere. Le sponde dei wadi 
sono state luogo di insediamento fin dall’antichità grazie al terreno fertile. In tutto il Paese se ne contano 
moltissimi. Il Wadi Bani Khalid, il più famoso della zona, resta invariato durante tutto l’anno. Il paesaggio che 
si presenta davanti agli occhi del visitatore è uno spettacolo: le acque verdi smeraldo spiccano sulla roccia 
chiara e tutt’intorno fa da cornice una vegetazione rigogliosa Ci fermiamo qui per rilassarci un po 'e goderci 
una nuotata nelle splendide piscine turchesi. 
Si prosegue per raggiungere il deserto con le jeep 4x4 . Il Wahiba Sands, una vasta massa di onde ondulate 
rosse e bianche di sabbia e dune che si innalzano fino a 200 metri, ospitano anche una varietà di flora e fauna. 
Ci addentriamo ulteriormente verso le dune , uno spettacolo emozionante! Un divertente ed emozionante 
percorso vi aspetta !  Cena e pernottamento al Wahiba Camp a vostra scelta.  
 
5 ° giorno: Wahiba - Nizwa 
Colazione al campo. Partenza per raggiungere Nizwa ( Cambio il veicolo in Autobus per il tuo viaggio a Nizwa) 
. Lungo il percorso visita al villaggio di Bahla, il centro dell'arte della ceramica nel nord dell'Oman, circondato 
da una parete di fango di 12 km che protegge il lussureggiante palmeto  e il forte (patrimonio mondiale 
dell'UNESCO ) , sosta fotografica dall'esterno. Successivamente, si visita il castello di Jabrin , tra i più 
imponenti e meglio conservati dell’Oman ed appare al visitatore come il classico castello dalle pareti ocra, 
che sembra quasi una costruzione di sabbia che si erge al centro di un fitto palmeto.  
Le stanze  conservano meravigliosi soffitti affrescati, archi con iscrizioni coraniche e belle finestre che si 
affacciano sul palmeto.  



Al termine il percorse prosegue per giungere al  villaggio Al Hamra, che è famoso per la sue case di argilla 
rossa su due piani . La sera si arriva Nizwa, l'antica capitale del VI e VII secolo con il suo Forte. Visiteremo 
"Bait Al Safah "ad Al Hamra Al Bait, un castello costruito durante l'era di Al Yaaribah, centinaia di anni fa . Bait 
Al Safah espone prodotti artigianali tradizionali dell'Oman che riflettono la variazione culturale del Sultanato 
nel corso della sua ricca storia. L'artigianato tradizionale è mostrato in tale modo di riflettere i cambiamenti 
e gli sviluppi osservati nel tempo, nonché la loro connessione con le varie esigenze della vita quotidiana. 
Arrivo a Nizwa , check-in in hotel e pernottamento.   
6 ° giorno: Nizwa - Muscat 
Colazione in hotel. Check out e partenza per visitare il mercato del bestiame (solo il venerdì). Ogni venerdì 
mattina, l'area pavimentata di fronte al suq è piena di gente e attività. Capre riluttanti, pecore e mucche 
marrone chiaro portate sul mercato dai loro proprietari; bancarelle improvvisate piene di colori 
caleidoscopici di abiti, giocattoli, pentole e padelle.  
Passeggiata per il famoso Forte di Nizwa si trova nel centro della città. 
Cammineremo attraverso le sue oasi e piantagioni di banane , in un ambiente  pittoresco , il sito ospita e il 
vecchio sistema di irrigazione Falaj elencato come patrimonio mondiale dell'UNESCO. Al termine della visita 
proseguimento per  Muscat , pranzo in  ristorante locale.Pomeriggio ci dirigiamo nel quartoere di l Muttrah. 
Percorriamo  la corniche sul lungomare per fermarci al vivace souq di Muttrah. Procediamo per una sosta 
fotografica al magnifico Al Alam Palace, palazzo ufficiale di Sua Maestà Sultan Qaboos affiancato dal Forti 
portoghesi del XVI secolo Mirani e Jalali. Sistemazione in hotel , pernottamento.  
7 ° giorno: Muscat /Italia  
Check out dall'hotel , trasferimento in tempo utile per l’aeroporto per il check in del volo che vi condurrà in 
Italia .  

 
Tariffe valide dal 01/10/2019 al 30/09/2020 

 
Quota per persona in camera doppia € 1099 
Categoria 4 stelle superior  
Supplemento singola € 278 
Supplemento mezza pensione ( 4 cene) € 122 

 
Quota per persona in camera doppia € 1485 
Categoria 5 stelle  
Supplemento singola € 667 
Supplemento mezza pensione ( 4 cene ) € 249 
 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 45 A PERSONA  INCLUDE – MATERIALE DI VIAGGIO 
– GADGET – ASSISTENZA IN LOCO IN LINGUA ITALIANA -  POLIZZA MEDICO – BAGAGLIO DI BASE  
( non copre patologie preesistenti)  
 
Cambio applicato: 1 USD = 0,91 EUR – eventuali oscillazioni pari o superiori al 3% comporteranno una revisione del prezzo fino a 20 gg antecdenti la 
partenza . 
 

Acconto alla prenotazione 30 % - Saldo 30 gg prima della partenza  

HOTEL PREVISTI: 
 
Categoria 4 stelle superior: 
Al Falaj Musct  
Sur Plaza Hotel 
Safari Desert Camp Wahiba  
Tanuf Residence Nizwa  

 



Categoria 5 stelle : 
Sheraton Muscat  
Ras Al Jinz Hotel  
Desert Nights Camp  
Golden Tulip Nizwa  
 

La quota comprende: 
6 notti nell’hotel prescelto in pernottamento e prima colazione  
1 pranzo pic- nic per il 3° gg e 4 pranzi in ristorante per il 02°/4°/5°/6° giorno con acqua inclusa 
Visite guidate / tour come programma con guida in lingua italiana  
Tutti gli ingressi previsti da programma  
02 bottiglie d'acqua durante i tour / in auto 
Tutte le tasse attualmente applicabili 
Trasferimenti con assistenza aeroporto/hotel/aeroporto 
Tour VIP Max 12 persone – min. 02  
Assicurazione medico/bagaglio di base ( non copre patologie preesistenti) 
Assistenza in lingua italiana  

 
La quota non comprende: 
Qualsiasi tassa di entrata o uscita per gli EAU 
Eventuali altri pasti / bevande 
Volo A/R intercontinentale ( si consiglia di acquistarlo tramite Sempre & Ovunque ) 
Assicurazione annullamento ( da stipulare all’atto della conferma , quotazione ad hoc )  
Extra , mance e tutto quanto non appare alla voce “La quota comprende” 

 
 
TERMINI & CONDIZIONI 

✓ Tutte le tariffe sopra menzionate sono in  €  e includono le tasse e le spese di servizio attualmente in vigore, ad eccezione della 
Commissione di Dirham per il turismo per la porzione degli Emirati Arabi Uniti e possono essere soggette a modifiche e supplementi 
a causa delle fluttuazioni valutarie; costi di carburante per aeromobili; costi di trasporto locale; quote, tasse o commissioni per i 
servizi. 

✓ Sempre & Ovunque si riserva il diritto di pubblicare stop sale per qualsiasi data specifica e partenze. 

✓ I programmi sono validi dal 1 ° ottobre 2019 al 30 settembre 2020 

✓ Se la data del viaggio cade in un giorno festivo o un evento imprevisto che rende impossibile la visita, Sempre & Ovunque non sarà 
responsabile per alcun rimborso. 

✓ Stessa tariffa da utilizzare per persona La condivisione della camera doppia, doppia o tripla dipende dal programma selezionato e 
dai termini e condizioni dell'hotel. 
 
 
Spese di annullamento da applicare in base alle seguenti condizioni: 
 
Alta stagione e periodi espositivi: penalità  per annullamento  fino a 30 gg prima della partenza  25%  , dal 30° giorno prima della 
partenza 100 %  
 Stagione invernale: penalità  per annullamento  fino a 22 gg prima della partenza  25% , dal 21° giorno 100%  
 Stagione estiva: penalità  per annullamento  fino a 15 gg prima della partenza  25%, dal 14° giorno  prima della partenza 100% 
penalità  
 No Show non rimborsabile  

✓ Si informa che la maggior parte degli hotel dispone di orari standard per il check-in e il check-out come segue e impone una rigorosa 
politica sul check-in anticipato e sul check-out posticipato: 
o Orario di check-in standard: 15:00. 
o Orario di check-out standard: 12:00 ore. 

✓ Il check-in anticipato / il check-out posticipato saranno soggetti alla disponibilità dell'hotel e alle tariffe applicabili 
 

SEMPRE & OVUNQUE 
Via Abruzzo, snc – Parco Commerciale Po’ Bandino  06062 - Città della Pieve – Pg 

tel. 057821946 info@sempreovunque.it – www.sempreovunque.it 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA 
VIAGGI/TOUR OPERATOR  con regolare licenza Regionale  e Fondo di Garanzia . Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua 
Sicurezza e la tua vacanza  !!! 
 

http://www.sempreovunque.it/

