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Minimo 2 persone
Accompagnatore locale

Muscat, Nizwa, Jabrin, Sinaw, Ibra il deserto di Wahiba, Wadi Bani
Khalid, Sur, Qalhat, Wadi Shaab, Bhima Sinkhole, Quriyat

Partenze 2018 - 2019
Ottobre 2018
Dicembre 2018
Febbraio 2019
Aprile 2019

06 - 20
15 - 22
09 - 23
20 - 27

Novembre 2018
Gennaio 2019
Marzo 2019
Maggio 2019

10 - 24
12 - 26
09 - 23
11

Durata 7 giorni - 6 notti (1 in volo + 5 in Hotel)
VOLI DI LINEA - TOUR IN MINIBUS GRAN TURISMO E AUTO 4X4
ACCOMPAGNATORE LOCALE
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE E CAMPO TENDATO
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE E INGRESSI INCLUSI

1° GIORNO - ITALIA / MUSCAT: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Operazioni di imbarco e partenza
con volo notturno per Muscat in partenza alle ore 22:15. Pernottamento a bordo.
2° GIORNO - MUSCAT: Arrivo a Muscat alle ore 06:50, incontro con la nostra guida parlante italiano e a seguire
visita della Grande Moschea (le signore devono assolutamente coprirsi il capo con un foulard o velo e indossare abiti
con le maniche lunghe che coprano le spalle). Al termine si inizierà il tour panoramico in bus dell’area residenziale
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sul lungo mare di Qurum per giungere poi al Museo di Bait Al Zubair. Visita esterna del Palazzo Reale di Al Alam
costruito a fianco dei due forti militari del XVI secolo di Jalali e Mirani (solo sosta per fotografie). Visita del famoso
Suq di Muttrah, un affascinante mercato con atmosfere d'altri tempi e ricco di prodotti locali. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio verso le 15:30 trasferimento al molo per iniziare una
crociera di due ore lungo la splendida costa di Muscat fino all'ora del tramonto. Al termine rientro al molo e in bus
trasferimento in Hotel, cena libera e pernottamento.
Punti principali della giornata: Visita della Grande Moschea (anche interni) / Visita dell'area residenziale di Quorum
(senza fermate) / Il Museo di Bait Al Zubair / La Moschea di Zawawi (solo sosta fotografica) / Sosta sulla passeggiata
del lungo mare e tempo per lo shopping al Suq di Muttrah / Centro antico della città (il palazzo di Al Alam, i forti
militari di Jalali e Mirani con soste solo fotografiche) / Pranzo e cena liberi.
3° GIORNO - NIZWA / JABRIN / NIZWA: Dopo colazione, alle ore 08:30 circa partenza in bus per Nizwa. La cittàoasi, che fu un tempo capitale della Dinastia Julanda nel VI e VII secolo a.C., oggigiorno è una delle più importanti
attrazioni turistiche dell'Oman con i suoi edifici storici e il suo imponente forte. Si effettuerà la visita del forte di Nizwa,
con la sua enorme torre circolare, costruito nel XVII secolo dal Sultano Bin Saif Al Ya'aruba per difendere le strade
che portavano verso l'interno del paese. Il forte domina l'intera area, con la città che si è venuta sviluppando
tutt'attorno. L’accesso alla cima del forte è possibile solo attraverso una stretta scala a chiocciola corredata da pesanti
porte in legno con rinforzi in metallo. Dalla cima della torre si può godere di un panorama a 360° sulla città. A seguire
si visiterà il Suq di Nizwa che è famoso per i suoi “Khanjar “(un grosso pugnale) intagliati a mano e i suoi gioielli in
argento lavorati con grande cura. In questo mercato ogni venerdì si tiene un'asta molto speciale per la vendita delle
capre e del bestiame in genere. Al termine di questa visita il viaggio continuerà alla volta del Forte di Jabrin, con
una sosta, strada facendo, a Bahla per fare qualche fotografia del forte locale, dichiarato sito del Patrimonio Mondiale
dall’Unesco. Quindi arrivo al forte di Jabrin per la visita del castello, il più bello mai costruito in Oman nel tardo XVII
secolo, divenuto nel tempo un importante centro studi dell'Oman. Questo castello presenta una planimetria
estremamente ben ideata con una stanza per il “Wali” (califfo), la stanza delle donne, la cucina, il “Majlis” (luogo delle
assemblee) e molto altro ancora. La maggior parte dei soffitti sono decorati con bellissime pitture con motivi tipici
dell'arte islamica. Mozzafiato veramente è la vista dalla cima del castello. A seguire è prevista anche la visita delle
rovine di Tanuf e dopo ci sarà la possibilità di vedere il sistema del Falaj, un antico sistema di irrigazione ancora in
funzione. Pranzo in Ristorante durante l’escursione. Cena libera e pernottamento.
Punti principali della giornata: Visita del forte di Nizwa e del Suq con tempo per lo shopping / Visita inclusa del
Castello di Jabrin / Visita di Bahla (sosta fotografica al castello) / Pranzo in ristorante e cena libera.

4° GIORNO - NIZWA / SINAW / IBRA / DESERTO DI WAHIBA: Colazione in hotel. Partenza per il pittoresco villaggio
di Birkat Al Mauz, dove si farà una piacevolissima passeggiata nelle rigogliose piantagioni di datteri. Proseguimento
in direzione di Nizwa con sosta a Sinaw per visitare il Suq locale. Dopo di che si arriverà al punto d'ingresso al
deserto dove a bordo di fuori strada 4WD (a quattro ruote motrici) si raggiungerà il campo tendato nel deserto
attraverso le piste del grande deserto dell'Oman noto come “Rumlat Al Wahiba” dove i nostri esperti autisti vi
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faranno provare l'emozione di un fantastico giro sulle dune di sabbia finissima. Al termine di questa indimenticabile
esperienza si proseguirà fino Wahiba, sistemazione al campo tendato Al Raha. Pranzo in Ristorante durante
l’escursione, cena tipica sotto il cielo stellato. Pernottamento.
Punti principali della giornata: Visita alle piantagioni di datteri di Birkat Al Mauz / Visita del vecchio villaggio e del
Suq di Sinaw / Visita del Suq di Ibra / Trasferimento a Bidya a bordo di veicoli 4x4 per la visita del deserto di Wahiba
/ Pranzo in ristorante, cena e pernottamento al campo tendato di Al Raha.
5° GIORNO - DESERTO DEL WAHIBA / WADI BANI KHALID / SUR: Colazione al campo tendato. Dopo aver
trascorso ancora un po' di tempo al campo, si uscirà dal deserto e ci si dirigerà verso Wadi Bani Khalid, un'oasi nel
deserto con pozze d'acqua limpida di sorgente, dopo di che continueremo ancora verso il deserto di Wahiba che
contrasta in modo deciso con l'oasi appena lasciata. Ci
godremo un po' la bellezza del deserto e poi
raggiungeremo la città di Sur. Sur è una città portuale
all'estremità orientale dell'Oman, dove vengono ancora
realizzate le tradizionali imbarcazioni di legno che hanno
svolto in passato un ruolo determinante nelle vicende
marittime dell'Oman. Una breve sosta a Sur e poi
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
Punti principali della giornata: Visita dell'oasi di Wadi
Bani Khalid e tempo libero per nuotare nelle pozze
d'acqua naturali / Visita della città di Sur / Pranzo in
ristorante, cena libera.
6° GIORNO - SUR / QALHAT / WADI SHAAB / BHIMA SINKHOLE / QURIYAT / MUSCAT: Colazione. Oggi il nostro
viaggio prosegue lungo la costa da Sur a Quriyat, un itinerario capace di offrire scorci mozzafiato sulle acque blu
del Golfo dell'Oman e sulle sue bianche spiagge incontaminate. Poi ci sarà una sosta fotografica (dalla soprastante
superstrada) delle rovine del mausoleo di Bibi Mariam a Qalhat (Bibi significa "libero ") secondo una certa tradizione,
Mariam sarebbe stata colei che avrebbe costruito la moschea, mentre altre fonti storiche sostengono che quella
donna avrebbe ricoperto la carica di governatore di Qalhat durante il regno del Re Hormuz (Kotob Eddine Yamtuhin).
All'entrata del mausoleo, c'è una cripta che conduce a dei corridoi sotterranei che si trovano al di sotto del mausoleo
stesso. Visita di Wadi Shaab, una piscina naturale sullo sfondo di un paesaggio montuoso spettacolare. Al termine
proseguimento verso Muscat, passando per Quriyat, un grande villaggio di pescatori costruito tra la laguna ed il
mare. Il porto di Quriyat è ancora controllato da una torre di avvistamento. Pic-nic durante l’escursione. Cena libera
e pernottamento.
Punti principali della giornata: Tempo libero a Wadi Shaab / Possibilità di fare il bagno a Fins / Dolina di Bhima
Sinkhole - Picnic strada facendo, cena libera.
7° GIORNO - MUSCAT / ITALIA: Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per visite individuali. Pranzo libero.
Alle ore 12:00 circa trasferimento con mini-bus o auto privata in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo
diretto per l’Italia in partenza alle ore 14:25 con arrivo in Italia alle ore 19:35.
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Quota individuale di partecipazione € 1.990
Supplemento camera singola € 325
La quota include: Volo di linea per e da Muscat - Tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio: 1 bagaglio da stiva da
15 kg a persona e 1 bagaglio a mano max 5 kg - Trasferimenti in minibus gran turismo e fuoristrada 4x4 per
l’escursione nel deserto - Sistemazione in hotel 3/4 stelle e nel campo tendato Al Raha a Wahiba - Trattamento come
da programma (4 pranzi + 1 cena + 5 prime colazioni) - Accompagnatore locale e autista parlanti italiano - Visite
guidate - Ingressi come da programma - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica € 25 a persona - Il visto di
ingresso (€ 50 circa da pagare in loco) - Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza - Eventuali adeguamenti
carburante, valutari e delle tasse aeroportuali - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Eventuale
tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Le mance - Gli extra personali - Il facchinaggio - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 120 a persona in camera doppia, € 140 in singola (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

Note
• Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con
anticipo
• Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto
del programma.
• Quote: le quotazioni sono state calcolate in base ai costi attuali considerato il periodo di effettuazione del
viaggio, eventuali aumenti tariffari aerei, del costo carburante o nel cambio valutario comporteranno un
adeguamento della quota.
• Documenti richiesti per l’espatrio: passaporto elettronico in corso di validità con validità residua di almeno
6 mesi a partire dalla data del rientro e due pagine libere, copia di un altro documento d’identità. Visto di
ingresso (da fare e pagare in loco € 520 circa).
• Vaccinazioni obbligatorie: nessuna
• Notte supplementare pre / post tour a Muscat in pernottamento e prima colazione € 100 in camera doppia a
persona.
• Alberghi previsti o similari: Muscat - Best Western Premier 4 stelle / Nizwa - Al Diyar Hotel 2 stelle / Wahiba Al Raha Camp / Sur - Sur Plaza Hotel 3 stelle / Muscat - Best Western Premier 4 stelle

TRASFERIMENTO PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - GARANTITO CON MINIMO 6 PERSONE
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 A PERSONA (Milano Malpensa)
Dalla Liguria € 60 A PERSONA (Nizza)
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