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Viaggi d’Autore
In viaggio con Marcello

…un viaggio nel tempo!
Dal 07 al 17 novembre 2022
(11 giorni - 9 notti in Hotel + 1 in volo)
TRASFERIMENTO PER LA’EROPORTO DI PARTENZA
VIAGGIO IN AEREO CON VOLI DI LINEA – TRASFERIMENTI IN OMAN
TOUR IN BUS E JEEP 4X4 – SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4/5 STELLE
PASTI COME DA PROGRAMMA – VISITE GUIDATE

L'Oman, ufficialmente Sultanato dell'Oman, è un paese situato sulla costa sud-orientale della penisola arabica
nell'Asia occidentale ed è il più antico stato indipendente del mondo arabo. È una delle culture più vive nella storia
dell'umanità dalle atmosfere uniche ed esotiche. Il paese vanta un tasso di criminalità praticamente inesistente. I
maestosi palazzi, i vivaci suq, i vasti deserti fungono da principali attrazioni e ricevono grandissimo apprezzamento
da parte di turisti di tutto il mondo. Inoltre, quattro siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO aggiungono maggiore
prestigio al patrimonio del paese. L'Oman è classificato tra le destinazioni di viaggio più sicure e meno rischiose al
mondo: la destinazione perfetta per le vacanze che non delude mai nessuno!
07.11.2022 – PARTENZA: Trasferimento in bus o minibus gran turismo all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro
con il nostro accompagnatore e gli altri partecipanti, operazioni di imbarco e partenza con volo alla volta dell’Oman.
Pernottamento a bordo dell’aeromobile.
08.11.2022 – MUSCAT (pranzo e cena): Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat, incontro con la guida locale
e disbrigo delle formalità di immigrazione. Trasferimento in hotel, assegnazione delle camere riservate e tempo a
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disposizione riposarsi dal viaggio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città.
Capitale del sultanato dell'Oman, Muscat è situata sulla costa del Golfo omonimo. La città è la sede del governo
dell'Oman. Con una storia che risale all'antichità, mescola grattacieli e centri commerciali di lusso con monumenti
storici come i forti portoghesi del XVI secolo, Al Jalali e Mirani, che incombono sul porto di Muscat. La sua moderna
Grande Moschea del Sultano Qaboos, rivestita di marmo, con una cupola di 50 metri e un prodigioso tappeto
persiano, può ospitare fino a 20.000 persone. Cena e pernottamento in hotel.
09.11.2022 - MUSCAT (pensione completa): Dopo la colazione, partiamo per un tour della città di Muscat di mezza
giornata che inizia con la Grande Moschea del Sultano Qaboos. La nostra prima tappa è una visita alla Grande
Moschea del Sultano Qaboos, la più grande moschea dell'Oman e uno dei luoghi più famosi da visitare a Mascate.
Può ospitare fino a 20.000 fedeli alla volta; la struttura presenta una miscela di vari stili architettonici, un bellissimo
arredamento con spettacolari lampadari di cristallo
e tappeti persiani fatti a mano che sono tra i più
grandi al mondo
Note: La Grande Moschea è aperta dal sabato al
giovedì dalle 08:00 alle 11:00. (ultimo ingresso alle
10:30). Le donne che visitano la moschea sono
tenute a coprirsi la testa con un foulard e non
indossare pantaloncini, costumi da bagno o abiti
senza
maniche
poiché
devono
essere
completamente coperte. Bisogna essere coperti
dalla testa ai piedi. Anche gli uomini devono essere
completamente coperti, sebbene le camicie a
maniche corte siano consentite per gli uomini. Si
consiglia di indossare scarpe da togliere per
entrare nella moschea
Proseguiremo poi con la visita della Royal Opera House, la principale istituzione dell'Oman per la musica, l'arte e
la cultura. Il complesso è costituito da un teatro, un auditorium, giardini, un centro d'arte e mercati culturali.
Procederemo poi verso Al Alam Palace (solo una sosta fotografica - ingresso non consentito). Al Alam Palace, noto
anche come Palazzo del Sultano e Palazzo del Sultano Qaboos, è una delle sei residenze reali del sultano Qaboos
a Muscat. Pranzo in ristorante. Proseguiremo poi verso Muttrah, la parte più antica della città. Qui visiteremo un
suq tradizionale, il Muttrah souq, uno dei mercati più antichi dell'Oman, risalente a circa duecento anni fa. La sua
antichità ha forse accresciuto la portata della sua bellezza, magia e fascino. Cena e pernottamento in hotel.
10.11.2022 - MUSCAT / JABREEN / AL HAMRA / JABAL SHAMS / NIZWA (pensione completa): Prima colazione
in hotel. Al termine partenza per Nizwa, per la visita del castello di Jabreen (noto anche come Jibreen o Jibrin Castle)
che fu costruito alla fine del XVII secolo nella città di Bahla nel governatorato di Al Dakhliya, dall'Imam Bel'arab bin
Sultan Al Yarubi, il cui padre costruì il forte di Nizwa. Ciò che distingue il castello di Jabreen dagli altri forti è che fu
costruito in tempi di pace, quindi non fu fondato come palazzo di fortificazione, ma come centro di conoscenza.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al villaggio di Al Hamra una città con oltre 400 anni di storia, che nasconde
un segreto, essendo nata intorno a un
fantastico villaggio abbandonato! Visita ad un
piccolo museo gestito da un giovane Omanita,
e a seguire visita di Misfah, grazioso villaggio
di montagna con abitazioni in pietra. Cena e
pernottamento in hotel a Nizwa.
11.11.2022 - NIZWA / BIRKAT AL MAUZ /
NIZWA
(pensione
completa):
Prima
colazione in hotel, proseguimento per la visita
del forte di Nizwa, fondato nel 1850 dall'Imam
Sultan Bin Saif Al Ya'rubi e ci vollero circa 12
anni per essere edificato poiché sotto di esso
score un fiume sotterraneo. È una delle
attrazioni nazionali più visitate dell'Oman per il
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significato storico che rappresenta, essendo la
principale sede amministrativa dell'autorità per
i Wallis e gli Imam (governanti) di Nizwa
durante i tempi di pace e di guerra.
Proseguemento per la visita del Souq, nelle
vicinanze delle forte. Attraverso i suoi numerosi
vicoli e meandri, il Nizwa Souq è da centinaia
di anni la casa di molti abitanti del posto.
Pranzo
in
ristorante.
Successivamente
proseguimento per Birkat Al Mauz situata ai
piedi del Jebel Akhdar (Montagne Verdi) dove
faremo una bella passeggiata attraverso la sua
oasi e le fitte piantagioni di datteri. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
12.11.2022 - NIZWA / WAHIBA SANDS (pensione completa): Prima colazione in hotel, prima di dirigerci verso
Wahiba Sands. Durante il tragitto sosta in un tipico mercato a Manzifah. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Proseguiremo poi per le Wahiba Sands, un vasto mare ondulato di sabbia rossa e bianca e dune che si innalzano
fino a 200 metri ed ospitano anche una grande varietà di flora e fauna. Le forme in continua evoluzione delle dune
sono una delizia per i fotografi. Proveremo una sensazione da montagne russe e godremo viste mozzafiato al
tramonto nel deserto. Cena e pernottamento al Arabian Oryx Camp Hotel
13.11.2022 - WAHIBA / WADI BANI KHALID / SUR / RAS AL JINZ (pensione completa): Dopo la colazione,
partenza verso Sur Enroute. Lungo il tragitto visita dello strabilienate Wadi Bani Khalid, situato nella regione di Al
Sharqiya nell'Oman orientale. Questo wadi si distingue per le sue grotte sparse ai suoi angoli e per le grandi piscine
che hanno un flusso d'acqua costante durante tutto l'anno. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Proseguimento
del viaggio verso Sur, città splendidamente racchiusa in una baia naturale, dove il quartiere del porto è ancora
costruito in stile tradizionale. All’arrivo visita del porto e di una fabbrica di dhow, la tradizionale barca a vela araba
In serata, visita al Centro Scientifico Ras Al Jinz dove verremo condotti in spiaggia da un ecologista per vedere le
femmine di tartarughe tornare sulla loro spiaggia per deporre le uova. (Si prega di notare che la stagione di
nidificazione principale va da giugno ad agosto, quindi in altri periodi dell'anno potrebbero esserci meno tartarughe).
Cena e pernottamento nella riserva delle tartarughe di Ras Al Jinz.
14.11.2022 - RAS AL JINZ / MUSCAT / SALALAH (pensione completa): Dopo la colazione, proseguimento verso
Muscat. Durante il tragitto, breve sosta fotografica a Wadi Tiwi e Bimmah Sinkhole 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 ipotesi più probabili c’è quella secondo cui il buco (‘hole’)
sia stato formato da un meteorite precipitato. Secondo altri la causa sarebbe dovuta al cedimento naturale del
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terreno. Gli abitanti del luogo sono tuttavia convinti che sia la casa del diavolo. Proseguimento per l’aeroporto di
Muscat in tempo utile per il volo serale per Salalah. All'arrivo a Salalah trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
15.11.2022 - WADI E LA GUIDA NEL DESERTO (pensione completa): Dopo la colazione. Intera giornata dedicata
alla visita di Ubar. Le rovine della favolosa città raccontata in opere classiche come "l'Atlantide delle sabbie" sono
caratterizzati da una serie di importanti scavi archeologici attualmente in corso lungo il percorso. Nella zona di RubAl Khali (Il quartiere vuoto), sperimentiamo la guida sulle dune. Trasferimento a Thumrayt dove ci fermeremo per
un delizioso pranzo al sacco prima di raggiungere Wadi Dawkah. Ci fermiamo a Wadi Dawkah, parte del patrimonio
mondiale dell'UNESCO e nota come la "Terra dell'incenso". Wadi Dawkah è un luogo importante dove l'albero di
incenso (boswellia sacra) può essere trovato in gran numero e viene raccolto ancora oggi. L'incenso proviene dalla
sua gomma ed è stato raccolto e scambiato dagli omaniti per millenni. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
16.11.2022 – TOUR DI SALALAH (pensione completa): Dopo la colazione. Intera giornata dedicata alla visita di
Salalah, la “città giardino” del sud, un paradiso tropicale. Visita delle Garden Farms, tra boschetti di cocco, banana,
papaia e verdure. Visita del Al Husn Souq dove vengono venduti cristalli di incenso di Dhofar e tipici bruciaincenso
Dhofari. Proseguimento per la visita del Palazzo Al Husn, la residenza estiva di Sua Maestà situato sul lungomare.
Pranzo in corso d’escursione. Quindi continueremo con la visita della tomba biblica del profeta Giobbe "Nabi Ayoub"
arroccata in alto sui "Jebels" (montagne). Lungo il percorso godremo di viste spettacolari delle pianure, del paesaggio
montano e dei pascoli verde smeraldo. Arrivo a Mughsail dove ammireremo i "Blow-holes" - (perforazioni nella roccia
calcarea) attraverso i quali sgorga l'acqua di mare durante l'alta marea. Percorreremo poi le strade con i tornanti per
circa 15/20 km, che ci porteranno in un altro wadi. Questa è la strada che porta al confine con lo Yemen. Cena e
pernottamento in hotel a Salalah.
17.11.2022 – SALALAH / MUSCAT / ITALIA (prima colazione): Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto, in tempo utile per il volo per Muscat, arrivo a Muscat, cambio di aeromobile e proseguimento del viaggio
con il volo per l’Italia. Arrivo in serata in Italia. All’arrivo sistemazione in bus o minibus gran turismo e trasferimento
nelle rispettive località di provenienza. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 4.060
Minimo 20 partecipanti - Supplemento camera singola € 830
La quota include: Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza con bus o minibus gran turismo - Volo di linea con
franchigia bagaglio da stiva di 20 Kg e bagaglio a mano 7 kg – Le tasse aeroportuali – I trasferimenti in loco –
Sistemazione in hotel 3/4/5 stelle – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno –
Tour con guida parlante italiano ad eccezione del 9° e 10° a Salalah, dove la guida sarà in lingua inglese, il nostro
accompagnatore farà da traduttore – Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Tour – Accompagnatore dall’Italia.
La quota non include: I pasti non indicati come inclusi – Le bevande ai pasti - Gli extra personali in genere – Le
mance – Il facchinaggio – Eventuali adeguamenti carburante, valutari e delle tasse aeroportuali – Il visto di ingresso
in Oman – Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” – Assicurazione annullamento viaggio Filodiretto
Easy facoltativa, ma consigliata, € 280 in camera doppia, € 340 in singola a persona (da richiedersi contestualmente
alla prenotazione).

Operativi voli da Milano – Oman Air – indicativi
07.11.2022
13.11.2022
17.11.2022
17.11.2022

•

•

•

WY144
WY921
WY904
WY143

Milano – Muscat
Muscat – Salalah
Salalah – Muscat
Muscat – Milano

Partenza. 21.30 - Arrivo 06.40
Partenza 21.00 - Arrivo 22.45
Partenza 11.25 - Arrivo 13.05
Partenza 14.10 - Arrivo 18.20

Del giorno 08.11.2022

Cambio applicato: 1 USD = 0.9822 EUR
Documenti richiesti per l’espatrio: Passaporto con validità residua superiore ai 6 mesi dal momento
dell'arrivo nel Paese. Visto di ingresso.
Gli Hotel previsti (o similari): Muscat: Al Falaj Hotel (4) / Nizwa: Intercity Nizwa (3) / Wahiba Sands:
Arabia Oryx Camp / Ras Al Jinz: Ras Al Jinz Resort (3) / Salalah: Hilton Salalah (5)
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