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HOME  INCONTRO CON L’OMAN

DURATA: 7 giorni / 6 notti 
dal 6 marzo al 31 ottobre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 12970 
 

INCONTRO CON L'OMAN

VIAGGIO NEL SULTANATO ARABO DELL'OMAN

PROGRAMMA del viaggio in Oman:

1° giorno, domenica: Muscat 

Arrivo a Muscat e, dopo le aver espletato le formalità d'ingresso e aver ritirato i bagagli, incontro con il

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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personale locale (in lingua inglese) per il trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° giorno, lunedì: Muscat - Quriyat - Bimah Sinkhole - Wadi Shab - Muscat 

Colazione in hotel. Pranzo al sacco. Cena libera. 

Partenza per Quriyat, un caratteristico villaggio di pescatori posizionato sulla strada costiera in

direzione di Sur. Sosta fotogra�ca al Bimah Sinkhole, una profonda dolina carsica piena d’acqua. Il

tour prosegue in direzione di Wadi Shab, uno dei wadi più spettacolari dell'Oman, dove scorre acqua

fresca per gran parte dell'anno e dove si trovano piantagioni di banane e sentieri rocciosi. Sosta per

un bagno rinfrescante nelle sue limpidissime piscine naturali prima del pranzo al sacco. Rientro a

Muscat in serata. 

Attenzione: la strada con roccia scivolosa richiede scarpe da trekking

3° giorno, martedì: Muscat 

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera. 

Giornata dedicata alla capitale del Sultanato, crocevia tra la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa. Si

inizierà con la visita alla grande *moschea del Sultano Qaboos, un vero capolavoro architettonico. Si

proseguirà alla volta del palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, per fare delle fotogra�e della sola

parte esterna. Esso è circondato da due forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII secolo. In

seguito si passerà alla città vecchia con il museo Baïy 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 libero per il suk che ha conservato l'atmosfera orientale. Pranzo in

ristorante locale e rientro in hotel per godersi un po' di relax. Nel pomeriggio trasferimento (senza

guida) al porto per un tour di 2 ore in barca al tramonto sulla riva di Muscat.

4° giorno, mercoledì: Muscat - Wadi Bani Khalid - Wahiba Sands 

Colazione in hotel. Pranzo pic-nic. Cena al campo. 

Visita del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat con sosta alla fabbrica di profumi

"Amouage" per scoprire i segreti di queste famosissime fragranze. Continuazione verso Wadi Bani

Khalid, un'oasi con un bacino naturale situato in una valle stretta e molto verde. Possibilità di nuotare

in acque calde color turchese, tra montagne e deserto. Pranzo “pic-nic”. Partenza attraverso le

montagne verso il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, alcune delle

quali alte più di 100 metri. Questo è l'habitat naturale dei beduini da più di 7000 anni. Lungo la

strada si scoprono caratteristici borghi, alcuni dei quali danno l'impressione che il tempo si sia

fermato. Arrivati ad Al Mintrib, gli autisti con i loro 4X4 vi porteranno all’accampamento nel deserto

dove i beduini vi accoglieranno con il ca�è omanita, frutta fresca e bibite. Cena sotto le stelle.

5° giorno, giovedì: Wahiba Sands - Sinaw - Jabrin – Balah - Nizwa 

Colazione al campo. Pranzo in ristorante. Cena libera. 

La mattina presto sarete testimoni del levarsi del sole sulle dune. Dopo la prima colazione e alcuni

momenti di relax durante i quali sarà possibile esplorare il deserto, ci si avvia con una 4x4 per

raggiungere Al Mintrib e ripartire alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw, dove si visitano il vecchio villagio

e il souk locale. Partenza per Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 dall’ Imam Sultan bin Bil'Arab

come sua residenza secondaria: è famoso per i suoi so�tti dipinti, per le pareti decorate con

arabeschi, le griglie alle porte e le �nestre di stucco o di legno. Poi sosta fotogra�ca davanti al forte

preislamico di Balah, un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Pranzo in un ristorante

locale a Balah e, arrivati a Nizwa, passeggiata nel suk, famoso per il suo artigianato. Sistemazione in

hotel, cena libera e pernottamento.
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6° giorno, venerdì: Nizwa - Al Hamra - Misfah - Djebel Shams - Muscat 

Colazione in hotel. Pranzo pic-nic. Cena libera. 

Visita di Nizwa, capitale dell’interno e culla dell'Islam nel Sultanato dell'Oman. Fu la capitale di molti

imam e godette di un periodo di prosperità durante il regno della dinastia di Ya'ruba, al potere nel

paese dal 1624 al 1744. Visita del forte e della a sua torre di guardia, oltre che del mercato del

bestiame, dove si gode un'atmosfera e�ervescente. Si prosegue quindi per Al Hamra e Bait Al Safah:

nel cuore del borgo una casa tradizionale in terra battuta racconta il passato dell’Oman. Le donne

riprodurranno i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina, di medicinali in polvere, di

frittelle locali. Durante la visita saranno o�erti un ca�è omanita (kawa) e dei datteri. Proseguimento in

4x4 per una sosta fotogra�ca a Misfah, piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore

di un’arida montagna. Breve passeggiata lungo le sue strade strette con mura di fango, cullati dai

suoni della vita quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon

dell'Oman. Pranzo al campeggio, nel pomeriggio ci sarò del tempo libero a disposizione prima del

rientro a Muscat.

7° giorno, sabato: Muscat - Barkha - Ain Thowara - Al Hazm - Muscat / Italia 

Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 

Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili del paese. La prima tappa sarà presso il

villaggio di Barkha, alla scoperta del mercato del pesce. Visita quindi alla sorgente termale di Ain

Thowara, sita tra le coltivazioni di datteri ai piedi dei monti Hajar. Si procede alla scoperta del Forte di

Al Hazm, uno dei più belli dell'Oman. Non contiene travi ma i tetti sono sostenuti da colonne e la

larghezza di ogni muro è superiore ai 3 metri. Tempo libero per il pranzo e rientro a Muscat per il

trasferimento all'aeroporto (senza guida) in tempo utile per il volo di rientro in Italia (volo da

prevedere in partenza non prima delle ore 17:00).

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) - categoria STANDARD 
Muscat, Al Falaj Hotel 4* 
Wahiba Sands, Arabian Oryx Camp std camp 
Nizwa, Al Diyar Hotel 3*, o eccezionalmente Falaj Daris Hotel 3*

Possibile sistemazione in hotel di categoria SUPERIOR (con supplemento su richiesta) 
Muscat, Shangri-Là Al Waha 5* 
Wahiba Sands, Desert Nights Camp dlx 
Nizwa, Golden Tulip Nizwa 4*

Post it

Ai viaggiatori di nazionalità italiana viene richiesto un visto d'ingresso che consente una permanenza

di 30 giorni. E' obbligatorio, per tutti i cittadini EU, avere un passaporto con validità minima di 6 mesi

dalla data del viaggio ed ottenere il visto on line prima della partenza, registrandosi nel sito

https://evisa.rop.gov.om. Il costo è di 52 dollari circa. La nostra organizzazione si occupa, per i propri

clienti, della procedura con un supplemento di 50€ per persona. Sono richiesti almeno 5 giorni

lavorativi e si raccomanda di richiedere il visto 15 giorni prima dell'arrivo nel Paese.

Le mance sono una consuetudine gradita. Si consigliano 6€ all'autista e 8€ alla guida per persona al

giorno.

VIAGGIO DI 7 GIORNI / 6 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA - CAT. STANDARD

http://www.alfalajhotel.com/
http://www.oryx-camp.com/
http://www.falajdarishotel.com/
http://www.shangri-la.com/muscat/alhusnresortandspa/
http://www.omanhotels.com/desertnightscamp/
http://www.goldentulipnizwa.com/?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_content=OMN43731&utm_campaign=GoldenTulip
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Data Partenza Quota per

persona in

camera doppia

Supplemento

Singola

06/03/22 - 13/03/22 - 20/03/22 - 27/03/22 - 03/04/22 1410 330

10/04/22 1240 280

17/04/22 - 24/04/22 - 01/05/22 - 08/05/22 - 15/05/22 - 22/05/22 -

29/05/22 - 07/08/22 - 14/08/22 - 21/08/22 - 28/08/22 - 04/09/22 -

11/09/22

1280 290

18/09/22 - 25/09/22 - 02/10/22 - 09/10/22 - 16/10/22 - 23/10/22 -

30/10/22
1460 340

NB: per i viaggi all'estero è fortemente consigliato stipulare una polizza assicurativa medica e di copertura
annullamento del viaggio. A tal �ne proponiamo la Globy Verde All Inclusive 
 
Riduzioni: 
- Bambini in terzo letto aggiunto in doppia con 2 adulti: - € 380 sulla quota totale 
 
Supplementi: 
- Categoria alberghiera Superior: quotazione su richiesta 
- Polizza assicurativa Allianz Globy Verde All Inclusive: su richiesta 
- Mance: sono una componente abituale in Oman, consigliamo € 6/pax al giorno per l'autista, € 8/pax al giorno per
la guida (se il servizio reso è buono) 
 
A parziale deroga del contratto di viaggio si applicano le seguenti penali di annullamento: 
- da 30 a 15 giorni prima della partenza: - 50% 
- da 14 a 9 giorni prima della partenza: - 75% 
- da 8 a 0 giorni prima della partenza: - 100%

La quota comprende

Accoglienza e assistenza all'aeroporto in inglese.

Tutti i trasferimenti con autista anglofono, mezzi dotati di aria condizionata e acqua minerale a

disposizione. I trasporti selezionati sono: Automobile Normale per massimo 3 passeggeri / Veicolo

4x4 per 4 persone / Minivan per 5-7 persone / Minibus �no a 17 passeggeri / Bus per massimo 45

persone. Alcune zone sono accessibili solo tramite mezzi 4x4, perciò sarà disponibile un locale

servizio di navette 4x4. I sedili per i bambini non sono disponibili.

Sistemazione negli hotel indicati di categoria Standard con trattamento come da programma

Visite ed ingressi come da programma con guida parlante italiano

Trasferimenti al Jebel Shams e nel deserto di Wahiba in 4x4

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR IN MEDIO ORIENTE:

Tour dell'Oman

Gran tour di Israele

L'essenza della Giordania

https://ubuntu.travel/viaggi/oman-da-vivere
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-di-israele-viaggi-in-medio-oriente
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-della-giordania
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La Giordania Classica

Oman: gioiello d'Arabia - Programmazione Beyond

https://ubuntu.travel/viaggi/tour-della-giordania-classica
https://ubuntu.travel/viaggi/viaggio-in-oman-gioiello-darabia-programmazione-beyond

