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HOME  NELLA TERRA DI MAGAN: OMAN E EMIRATI ARABI

DURATA: 8 giorni / 7 notti + estensioni 
dal 6 marzo 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite, minimo 2 persone 
 
CODICE ITINERARIO: 22906 
 

TOUR DELLA TERRA DI MAGAN, TRA OMAN E
EMIRATI ARABI

IL GRAN TOUR DI OMAN E EMIRATI ARABI UNITI

PROGRAMMA: 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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1° giorno: Muscat 

Cena libera. 

Arrivo all'aeroporto di Muscat, procedure e formalità di sbarco e del passaggio della dogana,

trasferimento assistito (in lingua inglese) in hotel per il check-in e il pernottamento.

2° giorno: Muscat 

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. 

Visita della capitale dell'Oman, fondata nel I secolo d. C. e crocevia tra la penisola arabica, l'Africa e

l'India. Si comincia dalla Moschea del sultano Qaboos e con il palazzo di Al-Alam, residenza del

Sultano, per una visita dall'esterno; accanto ad esso sorgono i due forti portoghesi del XVII secolo di

Mirani e Jilali. Si prosegue per la città vecchia e per visitare il museo Bait Al Zubair e il porto di pesca

e centro del commercio di Mutrah. Tempo libero per la visita del suq locale, tipico mercato arabo che

sfoggia tutta la sua peculiarità orientale. Pomeriggio di relax in hotel   e trasferimento al porto per il

tour in barca al tramonto lungo la costa di Muscat (circa 2h). Al termine rientro in hotel.

3° giorno: Muscat - Wadi Bani Khalid - Wahiba Sands 

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale o pic-nic. Cena al campo sotto le stelle. 

Al mattino, tour del quartiere delle   ambasciate e dei ministeri di Muscat e visita della fabbrica di

profumi "Amouage" per scoprire i segreti della produzione di fragranze esotiche. Si prosegue verso

Wadi Bani Khalid, un'oasi naturale immersa in una verde vallata ricca di acqua turchese cristallina in

cui tu�arsi in mezzo al deserto. Nel pomeriggio si attraversano le montagne per il deserto di Wahiba

Sands, un vasta distesa di dune di sabbia arancione alte �no a 100 metri. Qui vivono i beduini da

quasi 7000 anni. Lungo la strada si scopriranno numerosi villaggi e borghi per soste fotogra�che e

all'arrivo ad Al Mintrib si prenderanno i 4x4 per l'attraversamento del deserto. All'accampamento i

beduini accoglieranno i viaggiatori con il ca�è omanita, frutta fresca e bibite per poi cenare con voi

sotto le stelle del deserto.

4° giorno: Wahiba Sands - Sinaw - Jabrin - Bahla - Nizwa 

Colazione al campo. Pranzo in ristorante. Cena libera. 

Al mattino, vista dell'alba sulle dune e tempo libero per esplorare il deserto; si riprende la 4x4 per

tornare ad Al Mintrib e poi trasferimento alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw per la visita del vecchio

villaggio e del suq locale. Partenza per Jabrin, dove si visiterà il castello dell'Imam Sulan bin Bil'Arab,

costruito nel 1675 e famoso per i suoi so�tti dipinti e le volte decorate con arabeschi. Sosta

fotogra�co al forte preislamico di Bahla, patrimonio dell'Unesco e, in�ne, arrivo a Nizwa per una

passeggiate nel suq locale, famoso per la produzione artigianale di khanjars, ceramiche e cesti di

vimini.

5° giorno: Nizwa - Al Hamra - Misfah - Djebel Shams - Muscat 

Colazione in hotel. Pranzo al campeggio. Cena libera. 

Al mattino, partenza per la visita di Nizwa, capitale dell'Oman interno e centro religioso del paese, è

stata la prima capitale di molti imam e godette di un periodo di grande prosperità sotto la dinastia di

Ya'ruba. La visita comprende il forte, con la sua torre di guardia, e il mercato del bestiame, sempre

ricco di un'atmosfera davvero vivace. Si potrà ammirare anche l'esterno della moschea, la più antica

del paese con la sua cupola blu e dorata. Si prosegue per Al Hamra per visitare Bait Al Safah, dove si

visiterà un'originale casa in terra, le cui pareti raccontano la storia dell'Oman; qui si potrà assistere

alla riproduzione di mestieri antichi e della produzione di farina, medicinali in polvere e frittelle

locali, con o�erta di kawa e datteri. Si prosegue con i 4x4 verso Misfah per una sosta fotogra�ca sul
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canyon e poi per Jebel Shams, per godere del Gran Canyon dell'Oman. Tempo libero nel pomeriggio e

poi trasferimento a Muscat.

6° giorno: Muscat - Barkha - Ain Thowara - Al Hazm - Dubai 

Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 

Visita del mercato del pesce di Barkha, un tradizionale mercato ittico locale ricco di grandi varietà di

pesce in cui si contratta sul prezzo in maniera tradizionale. Segue la visita della sorgente termale di

Ain Thowara, la quale si trova tra le piantagioni di datteri ai piedi dei monti Hajar. Poi, visita della

fortezza di Al Hazm, i cui so�tti sono sorretti da colonne e le cui mura sono spesse tre metri. Al

termine, rientro Muscat e trasferimento in aeroporto per Dubai, disbrigo delle formalità doganali e

sistemazione in hotel.

7° giorno: Dubai 

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante e cena romantica a bordo di un dhow. 

Giornata dedicata alla scoperta di Dubai. Si comincia con diverse soste presso la mosche di Jumairah,

costruita nella tradizione medievale fatimide, e all'hotel Burj Al Arab, con la sua architettura a vela.

Segue il vecchio quartiere del XIX secolo di Bastakya, con le sue caratteristiche case in mura grezze

sormontate da pale eoliche e abitato da famiglie benestanti. Visita del Museo di Dubai, all'interno

della fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (gli Abra), per arrivare

al quartiere di Deira dove si trovano i suq delle spezie e dell'oro. Segue il tour del Burj Khalifa,

l'edi�cio più alto del mondo, con una presentazione multimediale che vi accompagnerà dal 1° al 124°

piano. Si continua per il Dubai Mall e la sosta davanti all'Acquario. Proseguimento per la Jumeirah

Road verso l'isola arti�ciale "la Palma" �no all'hotel Atlantis. Rientro in monorotaia, trasferimento in

hotel e, in serata, trasferimento per la cena romantica sul dhow in partenza dalla Marina.

8° giorno: Dubai - Italia 

Colazione in hotel. 

Trasferimento all'aeroporto per il rientro in Italia.

Estensioni soggiorno a Dubai

C'è la possibilità di prolungare il soggiorno a Dubai, con relative visite e attività, di 1, 2 o 3 notti secondo il
seguente programma:

8° giorno: Dubai  

Colazione in hotel. Pranzo libero. Cena barbecue orientale. 

La mattina è libera per rilassarsi in hotel oppure per visitare liberamente la città. 

Nel pomeriggio si parte per un safari con i 4x4 sulle dune dorate di Dubai, da cui potrete ammirare il

tramonto. In serata, cena a base di barbecue orientale con danze, tè e shisa in un accampamento

beduino. Dopo la cena rientro in hotel*. 

VISITA OPZIONALE DI SHARJAH 

La giornata inizia con la partenza per Shajah, la capitale culturale degli Emirati Arabi: si terrà un giro panoramico

della città con la Piazza del Corano, una sosta fotogra�ca ala Grande Mosche, la visita del Suq Centrale, anche

detto "il suq blu" e della splendida laguna della città. Si visiteranno anche una parte della città vecchia, la quale

fa parte del progetto di restauro The Heart of Sharjah, e il tradizionale Suq Al Arsah. Segue la visita del Museo

dell'Arte Islamica, situato in un edi�cio del 1845 che espone vestiti, gioielli e mobili antichi. 
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*Per chi volesse, la sera è previsto lo spettacolo delle fontane del Dubai Mall e gli ospiti saranno trasferiti

direttamente qui; il rientro in hotel sarà autonomo, ci sono molti taxi disponibili nella zona. 

9° giorno: Dubai - Abu Dhabi - Dubai 

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera. 

La giornata è interamente dedicata alla visita di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti e una

delle città più moderne del Golfo Persico. La visita panoramica parte dalla grande moschea di 'Sheikh

Zayed, che con le sue 82 cupole, oltre 1000 colonne e lustri decorati in oro 24 carati e il più grande

tappeto tessuto a mano del mondo, è la più grande del paese. Si prosegue poi verso il rigoglioso

quartiere delle ambasciate e per la visita del Qasr Al Hosn, costruito nel XVIII secolo e il più antico

punto di riferimento storico per Abu Dhabi. Il giro panoramico continua, nel pomeriggio, sulla

"Corniche road" con un passaggio davanti all'Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi al mondo.

Ci si ferma a Saadiyat Island per il museo del Louvre (visita libera: il presso all'entrata è di 21 dollari

arabi, circa 6 dollari americani). Rientro a Dubai in serata.

10° giorno: Dubai - Al Ain - Dubai 

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena libera. 

Partenza per Al Ain, al con�ne con l'Oman, la seconda città dell'emirato di Abu Dhabi e dichiarata

Patrimonio dell'Unesco. Con più di 10.000 ettari di parchi, è detta "il giardino degli Emirati": godetevi

la vivace atmosfera di questa città verde e del suo famoso mercato dei cammelli. Segue la visita della

fortezza di 'Qasr al Muwaiji, uno sito Unesco recentemente ristrutturato dove trovare informazioni

cronologiche sulla famiglia reale degli Al Nahyanm, monarchi di Abu Dhabi. Rientro a Dubai nel tardo

pomeriggio.

11° giorno: Dubai - Italia 

Colazione in hotel. 

Trasferimento all'aeroporto per il rientro in Italia.

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

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* 
Dubai, Media Rotana 5* o Elite Byblos Hotel 5*

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.

http://www.alfalajhotel.com/
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/muscat-oman/ramada-encore-muscat-al-ghubra/overview
http://www.oryx-camp.com/
http://www.falajdarishotel.com/
http://www.aldiyarhotel.com/?i=1
https://www.metropolitanhoteldubai.com/
https://all.accor.com/hotel/6535/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
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
https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/unitedarabemirates/dubai/mediarotana?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=hotel
https://elitebybloshotel.com/
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VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per

persona in camera

doppia

Supplemento

Singola

07/03/22 - 14/03/22 - 21/03/22 - 28/03/22 - 04/04/22 - 11/04/22 1740 420

18/04/22 1800 420

25/04/22 - 02/05/22 - 09/05/22 - 16/05/22 - 23/05/22 - 30/05/22 -

08/08/22 - 15/08/22 - 22/08/22 - 29/08/22 - 05/09/22 - 12/09/22
1750 410

19/09/22 - 26/09/22 - 03/10/22 - 10/10/22 - 17/10/22 - 24/10/22 -

31/10/22
1800 420

Pacchetti Estensioni: 
9 giorni: 
- 06 marzo - 25 aprile: € 1890 
- 25 aprile - 14 settembre: € 1850 
-14 settembre - 31 ottobre: € 1955 
10 giorni: 
- 06 marzo - 25 aprile: € 2150 
- 25 aprile - 14 settembre: € 2090 
-14 settembre - 31 ottobre: € 2225 
11 giorni: 
- 06 marzo - 25 aprile: € 2365 
- 25 aprile - 14 settembre: € 2290 
-14 settembre - 31 ottobre: € 2445  
NB: Supplementi singola su richiesta 
 
Riduzione bambini 2-12 anni: 
8 giorni: - € 460 
9g.: - € 520 
10g.: - € 590 
11g.: - € 670 
 
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 
 
Supplementi: 
- categoria alberghiera Superior: su richiesta 
- Assicurazione Allianz Globy Verde All Inclusive: su richiesta 
 

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.
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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

La Giordania Classica

Incontro con l'Oman

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
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-della-giordania-classica
https://ubuntu.travel/viaggi/viaggio-incontro-con-loman

