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7GG/6 NOTTI – PARTENZE CONFERMATE MIN. 02 PERSONE IN LINGUA ITALIANA  

Date di partenza da Muscat per il 2022: 

27 febbraio – 13,27 marzo – 17,24 Aprile (**) – 15 Maggio – 24 Luglio – 14 Agosto  - 

11,25 Settembre – 9,30 Ottobre – 04 dicembre  



1° giorno, Domenica: Arrivo a Muscat 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat. Dopo le procedure di immigrazione e ritiro dei bagagli , 
incontro con l’autista parlante inglese che provvederà al trasferimento in albergo. Sistemazione in albergo. 
Cena libera e pernottamento. 
 

 
2° giorno, Lunedì: Muscat – Quriyat – Bimah Sinkhole – Wadi Shab – Muscat (mezza pensione) 
Prima colazione e partenza per Quriyat, un tipico  villaggio di pescatori sulla strada costiera verso Sur. Si 
continua per Bimah Sinkhole, una profonda dolina carsica piena d’acqua, se il tempo lo permette , possibilità 
di un tuffo , un esperienza davvero suggestiva .  Si prosegue in direzione di Wadi Shab, uno tra i wadi più 
conosciuti ,  dove scorre acqua fresca per buona  parte dell’anno. Qui si trovano piantagioni di banane e 
sentieri rocciosi. Una sosta per un bagno rinfrescante nelle sue limpidissime piscine naturali è un esperienza 
da non perdere ! Pranzo in ristorante locale o pic-nic. Al termine , rientro a Muscat. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
3° giorno, Martedì: Muscat con tour in barca al tramonto (mezza pensione) 
Prima colazione. Incontro con la guida per visitare Muscat , fondata nel primo secolo e crocevia tra la penisola 
Arabica, l’Asia e l’Africa. Inizieremo con la visita della Grande Moschea del Sultano Qaboos, un vero 
capolavoro architettonico mediorientale  
Si continuerà per  palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, per un foto stop dall’esterno . Esso è circondato 
da due forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII secolo. Proseguiremo per la città vecchia , per visitare 
il museo Bait Al Zubair (che ospita diverse collezioni di oggetti rappresentativi la cultura dell’Oman) prima di 
arrivare a Mutrah, porto di pesca e importante centro del commercio locale. Tempo a disposizione  per il 
caratteristico souk tipicamente arabo. Pranzo in un ristorante locale in corso di escursione . Rientro in hotel. 
Pomeriggio di relax in hotel prima del trasferimento, (senza guida) al porto per un tour in barca al tramonto, 
lungo la costa di Muscat (2 ore). Al termine della visita, trasferimento in hotel e pernottamento. Cena libera. 
4° giorno, Mercoledì: Muscat – Wadi Bani Khalid – Wahiba Sands (circa 350 km, pensione completa) 
Prima colazione. Incontro con la guida , panoramica sul  quartiere delle ambasciate e dei ministeri della 
capitale  e visita della storica fabbrica di profumi “Amouage” per carpire i segreti dei mitici  profumi Si 
prosegue per  Wadi Bani Khalid,, il più famoso della zona , un’ oasi con un bacino naturale situato in una valle 
stretta e molto verde, resta invariato tutto l’arco dell’anno.  Il paesaggio che si presenta agli occhi del 



visitatore è uno spettacolo : le acque verdi 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 .   Pranzo “pic-nic”. 
Partenza attraverso le montagne per il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di 
cui alcune alte più di 200 metri. Questo è l’habitat naturale dei beduini da oltre  7000 anni. Lungo la strada, 
potrete scoprire caratteristici borghi, alcuni dei quali daranno l’impressione che il tempo si sia fermato (soste 
fotografiche). Arrivati a Al Mintrib, troverete gli autisti con i loro 4X4 che vi accompagneranno al Camp 
attraverso un divertente ed emozioanante percorso  . all’arrivo al Camp sarete  accolti dai beduini con il caffè 
tipico dell’Oman, , frutta  e bibite. Cena sotto le stelle e pernottamento. 

5° giorno, Giovedì: Wahiba Sands – Sinaw – Jabrin – Bahla – Nizwa (circa 250 km, mezza pensione) 
Prima colazione e relax per esplorare il deserto. Si consiglia di alzarsi presto per fare il saluto al Sole, esprienza 
altamente rilassante !  Poi, partenza con una 4×4 per raggiungere Al Mintrib e riprendere l’autobus per partire 
alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw, un  vecchio villaggio con un souk  locale.  
Si prosegue  Jabrin ,  visita al castello costruito nel 1675 dall’ Imam Sultan bin Bil’Arab, come sua residenza 
secondaria. E’ rinomato per i suoi soffitti dipinti, per le pareti decorate con arabeschi, le sue griglie delle porte 
e delle finestre di stucco o di legno. , con le sue pareti ocra, sembra quasi una costruzione di sabbia che si 
erge al centro di un rigoglioso palmeto. Si raggiunge successivamente Bahla , centro dell’arte della ceramica 
nel Nord dell’Oman, circondato da una parete di fango di 12 km che protegge il lussureggiante palmeto ed il 
forte  preislamico, un sito dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Sosta fotografica .  Pranzo in un 
ristorante locale .  Arrivati a Nizwa, una passeggiata nel Souq, famoso per il suo artigianato: khanjars (pugnali 
ricurvi), ceramiche, cesti… Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
6° giorno, Venerdì: Nizwa – Al Hamra – Misfah – Jebel Shams – Muscat (230 km, mezza pensione) 
Prima colazione. Partenza per visitare Nizwa, antica capitale e culla dell’Islam nel Sultanato di Oman. Come 
capitale di molti imam ebbe un periodo prospero con il regno della dinastia di Ya’ruba, a capo del paese  dal 
1624 al 1744.  Possiede  una delle più antiche moschee del mondo (purtroppo non visitabile). Visiteremo il  
forte e la sua torre di guardia ed il mercato del bestiame, dove godrete dell’animato ambiente, un’esperienza 
insolita  Al primo piano, la cupola blu e oro della moschea. 
Si proseguirà per Al Hamra da cui si gode una vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti, famoso per 
le sue case di argilla rossa su due piani . Visteremo poi  Bait Al Safah, dove nel cuore del borgo scoprirete una 
casa tradizionale in terra, Le donne riprodurranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di 



farina, di medicinali in polvere, frittelle locali … Durante la visita vi saranno offerti un caffè dell’Oman (kawa) 
e datteri.  
Proseguimento in 4×4 verso Misfah, ,  piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore di 
un’arida montagna. Passeggerete nelle sue stradine  strette con mura di fango, in una atmosfera d’altri tempi 
. Si prosegue per Jebel Shams, chiamata la montagna del sole , dove si trova il Grand Canyon dell’Oman. 
Pausa pranzo al campeggio. Nel pomeriggio tempo libero per visitare questa località. Cambio di veicolo e 
rientro verso Muscat in autobus/macchina.. Cena libera e pernottamento in hotel in Muscat. 

7° giorno, Sabato:  Muscat – Barkha – Ain Thowara – Al Hazm – partenza per Muscat (circa 300 km, prima 
colazione) 
Prima colazione in hotel. Visita del mercato del pesce di Barkha, un tradizionale mercato del pesce e il 
caratteristico modo di contrattare la vendita e l’acquisto.  Si prosegue per la visita della sorgente termale di 
Ain Thowara che si trova tra gli allevamenti di datteri ai piedi delle montagne Hajar, dove potrai osservare il 
geniale ed antichissimo sistema di approvvigionamento  dell’acqua , il Falaj, un sistema antichissimo 
ingengeristico per il trasporto dell’acqua dalle sorgenti di montagna al resto del paese, in uso ancora oggi .  
A seguire visita del Forte di Al Hazm, fra i più belli dell’Oman. Il forte non contiene travi del soffitto, i tetti 
sono sostenuti da colonne, la larghezza di ogni muro non è inferiore a tre metri. Pranzo libero. Dopo la visita, 
rientro a Muscat. Arrivo a Muscat e trasferimento in aeroporto (senza guida – il volo deve partire dopo le 
18.00). 

HOTEL PREVISTI NEL PROGRAMMA 

Categoria Standard: Muscat: Al Falaj Hotel – Wahiba Sands: Arabian Oryx standard camp 

– Nizwa: Al Diyar Hotel o Falaj Daris 3*o similari  

Categoria Superior: Muscat: Shangri-la Al Waha 5* camera superior – Wahiba Sands: Desert 

Night Camp deluxe camp – Nizwa: Golden Tulip 4* o similare 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia per il SOLO TOUR per il 2022 (*)  



-partenze di Febbraio e Marzo 

con alberghi di cat. Standard, euro 1.150 

con alberghi di cat. Superior, euro 1995 

-partenze da Aprile al 14 Settembre 

con alberghi di cat. Standard, euro 1.095 

con alberghi di cat. Superior, euro 1.659 

Bambino 02/12 anni  non compiuti  3° letto  tipo roller bed o letto in condivisione con i genitori € 625,00 in categoria standard  

Bambino 02/12 anni  non compiuti  3° letto  tipo roller bed o letto in condivisione con i genitori € 850,00 in categoria superior  

-partenze dal 15 Settembre al 30 ottobre     

con alberghi di cat. Standard, euro 1.150 

con alberghi di cat. Superior, euro 1995 

Bambino 02/12 anni  non compiuti  3° letto  tipo roller bed o letto in condivisione con i genitori € 775,00 in categoria standard  

Bambino 02/12 anni  non compiuti  3° letto  tipo roller bed o letto in condivisione con i genitori € 1045,00 in categoria superior  

- Partenze dal 01 Novembre al 04 dicembre  

con alberghi di cat. Standard, euro 1.265 

con alberghi di cat. Superior, euro 2195 

Bambino 02/12 anni  non compiuti  3° letto  tipo roller bed o letto in condivisione con i genitori € 850,00 in categoria standard  

Bambino 02/12 anni  non compiuti  3° letto  tipo roller bed o letto in condivisione con i genitori € 1150,00 in categoria superior  

Quota  gestione pratica obbligatoria non rimborsabile   € 75 per persona , include richiesta 

visto , procedure ingresso paese , materiale di viaggio  

(*) il solo tour  al momento fino al 30.06.2022 non è vendibile , poiché la destinazione Oman è vendibile solo tramite operatori turistici 

con un pacchetto completo di volo, trasferimenti , polizza che da diritto al Travel Pass . Per cui una volta indicata la data di partenza 

forniremo un prezzo completo di tutto  

NB. Lo stesso programma può essere previsto con la partenza da Muscat un giorno dopo quindi il 

Lunedì. Quotazione su richiesta 

La quota individuale di partecipazione comprende:  

accoglienza e assistenza in arrivo in aeroporto con autista parlante inglese – sistemazione in camere 

standard negli hotel indicati di categoria Standard o Superior – Pasti come da programma (di cui una 

cena nel deserto) – Tutti i trasferimenti come indicato nel programma con guida parlante italiano e 

autista inglese, in mezzi con aria condizionata (auto privata, van o minibus Coaster, secondo il 

numero di partecipanti) – le quote d’ingresso e delle visite turistiche, come citato nel programma con 

una guida parlante italiano – Acqua minerale sul pullman  – trasferimenti andata e ritorno, in 4×4 con 

aria condizionata, al Jebel Shams e nel deserto di Wahiba (4 pax per 4×4) –  

La quota individuale di partecipazione non comprende: 

voli intercontinentali dall’Italia da aggiungere obbligatoriamente  in base alla data di partenza ed 

aeroporto – quota iscrizione – visto consolare di ingresso da ottenersi online prima della partenza – 

assicurazione medico/bagagalio/annullamento che sarà calcolata ad hoc in base al costo complessivo 

del pacchetto e dell’età anagrafica dei partecipanti le spese personali (telefono, bevande…) – i pasti 



eccetto quelli già indicati nel programma – le mance per l’autista e la guida (consigliato 6 € per 

passeggero al giorno per i conducenti e 8 € per passeggero al giorno per la guida) – il facchinaggio 

dei bagagli all’aeroporto e negli alberghi – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 

quota individuale di partecipazione comprende”. 

Cambio Usd/Euro a 0,89 – eventuali oscillazioni superiori o inferiori al 3% daranno luogo alla revisione automatica del prezzo fino a 20 gg 
antecedenti la partenza  

(**) RAMADAM  - DAL 02 APRILE 2022 AL 02 MAGGIO 2022  

Il Ramadan è il "nono mese" del "calendario islamico", durante il quale i musulmani saranno a digiuno (mangiare, bere e fumare) 
dall'alba al tramonto . Date 2022 : dal 2 aprile, 30 giorni (+/ - 2 giorni) . I non musulmani sono invitati a mangiare, bere o fumare solo 
in aree speciali e non in aree pubbliche . Norme da rispettare : Gli uomini e le donne dovranno vestirsi in modo modesto durante il 
Ramadan . Evitare indumenti attillati o succinti . Le donne dovranno coprire scollature, ginocchia e spalle, per rispetto . Anche nel 
caso di uscite notturne . I costumi da bagno si accettano nelle spiagge pubbliche e hotel, che saranno regolarmente aperti 

IN OMAN  Alberghi: le spiagge e le piscine dell'hotel non servono cibo o bevande nelle zone di balneazione o in altri spazi aperti . 
Tuttavia, molti hotel 5 * dispongono di aree "coperte" speciali in cui vengono serviti cibo e bevande durante il giorno . I servizi in 
camera saranno disponibili nella maggior parte degli hotel . § Caffè e ristoranti : chiusi durante il giorno . Nel caso in cui il pasto sia 
incluso nel programma/escursione, questo si svolgerà presso l'hotel . Nel caso in cui non ci siano hotel nella zona, i clienti riceveranno 
un "picnic lunch" e gli ospiti potranno mangiare all'interno del veicolo per evitare il pubblico . § Alcolici : disponibili solo negli hotel 5 
* dopo il tramonto e nei punti vendita selezionati . Saranno serviti come servizio in camera in alcuni hotel durante il giorno (ogni 
hotel applicherà le proprie condizioni) . Altrimenti, gli hotel di categoria 4 * o inferiore non serviranno alcolici durante il mese di 
"Ramadan" . I clienti possono portare le bevande alcoliche dai negozi di casa/duty free e consumare in privato nella loro camera 
d'albergo . 

TERMINI DI CANCELLAZIONE POLITICA DI CANCELLAZIONE SUL SERVIZIO A TERRA  

30-15 giorni prima dell’arrivo: 50% del prezzo  

14-9 giorni prima dell’arrivo: 75% del prezzo  

8-0 giorni prima dell’arrivo: 100% del prezzo 

(  i gg si intendono lavorativi, pertanto sabato/domenica e festivi sono esclusi )  

. 

 

 

 

 


