
1

HOME  ESSENZA DELL’OMAN

DURATA: 6 giorni / 5 notti 
Settembre 2022 - Maggio 2023 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite a date �sse, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 23728 
 

Tour dell'essenza dell'Oman

Viaggio in Oman: essenza dell'Oman

PROGRAMMA dell'Essenza dell'Oman:

1° giorno: Muscat 

Pranzo e cena liberi. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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Arrivo a Muscat in mattinata, incontro con la guida e visita della Grande Moschea. Trasferimento

attraverso l'area residenziale lungomare di Qurum al Museo di Bait Al Zubair. Proseguimento verso il

Palazzo Reale Al Alam, ai cui lati sorgono i forti di Jalali e Mirani, per una sosta fotogra�ca. Segue la

visita del vecchio Muttrah Souq, ricco di charm e di una vasta scelta di artigianato. Trasferimento in

hotel e sistemazione. 

Dopo il pranzo, alle 15:30 trasferimento al porto per una crociera di 2 ore al tramonto lungo la

magni�ca costa di Muscat. Dopo la crociera, ritorno in hotel.

2° giorno: Muscat - Nizwa - Jabrin - Nizwa 

Colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. 

Al mattino, trasferimento verso Nizwa, antica capitale della dinastia Julanda nel VI-VII secolo. Visita

della città, a partire dal forte di Nizwa, costruito nel XVII secolo dal sultano Bin Saif Al Ya'aruba,

attorno al quale si sviluppa la città, su cui sia ha una bellissima vista dalla cima del torrione centrale.

Da qui si continua per il Souq di Nizwa, famoso per i Khanjar scolpiti a mano e i gioielli in argento

intarsiato. Qui, ogni venerdì si tiene una particolare asta di capre e bovini. Continuazione per il Forte

di Jabrin con sosta alla fortezza di Bahla, oggi patrimonio dell'Umanità. Arrivo al castello di Jabrin, uno

dei più ammirevoli dell'Oman, risalente anch'esso al XVII secolo, sede anche della dottrina Omanita.

Gran parte dei so�tti sono decorati con pitture e motivi islamici e dall'alto o�re una vista mozza�ato.

Segue la visita delle rovine di Tanuf e la sistema di irrigazione Falaj, ancora oggi in funzione.

3° giorno: Nizwa - Sinaw - Ibra - Wahiba Sands 

Colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena al campo. 

Trasferimento al caratteristico villaggio di Birkat Al Mauz per una bella passeggiata nel verde e

continuazione per il deserto attraverso il Sinaw, dove si visiterà il Souq locale. All'arrivo al deserto,

trasferimento al campo tramite SUV 4x4 attraverso il Rumlat Al Wahiba con un'emozionante guida

sulle sue dune ondulate per raggiungere Sama Al Wasil, dove potrete godere di   magni�co cielo

stellato.

4° giorno: Wahiba Sands - Wadi Bani Khalid - Sur 

Colazione al campo, pranzo in ristorante, cena libera. 

Al mattino, dopo un altro po' di tempo nel deserto, trasferimento  per il Wadi Bani Khalid, che si apre

come un'oasi nel deserto con i suoi specchi d'acqua circondati dal verse. Si prosegue verso Wahiba

Sands, in piena contrapposizione con Wadi Bani Khalid. Dopo di che, si continua per la città di Sur, un

porto sulla costa orientale dell'Oman, il cui molo produce ancora le tradizionali imbarcazione di legno

della storia marittima omanita. Breve visita della città e sistemazione in Hotel.

5° giorno: Sur - Qalhat - Wadi Shaab - Bhima Sinkhole - Quriyat - Muscat 

Colazione in hotel, pranzo picnic, cena libera. 

Il 5° giorno del tour dell'essenza dell'Oman prosegue lungo la linea costiera da Sur a Quriyat, la quale

o�re sguardi mozza�ato dell'acqua blu del golfo dell'Oman e delle sue bianche spiagge. Le rovine del

santuario di Qalhat Bibi Mariam, saranno oggetto di visita: all'ingresso si cela una cripta sotterranea i

cui corridoi si diramano sotto al santuario stesso. Continuazione e visita di Wadi Shaab, un specchio

d'acqua naturale che si a�accia sulle montagne. Continuazione per Muscat passando per il grande

villaggio di pescatori di Quriyat che sorge tra il mare e la laguna, il cui porto è ancora sorvegliato da

una torre di vedetta.

6° giorno: Muscat - Italia 

Colazione in hotel. 
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Check out dall'hotel alle 12:00 e giornata libera per escursioni opzionali. Trasferimento in aeroporto in

tempo per il volo di rientro in Italia.

Sistemazione alberghiera selezionata in tour:

Muscat, Al Falaj Hotel  
Nizwa, Al Diyar Hotel 
Wahiba Sands, Sama Al Wasil desert camp 
Sur, Sur Plaza Hotel

Post it

In base alle attuali norme di ingresso nel Paese per turismo, i cittadini italiani riceveranno al loro

arrivo un visto d'ingresso gratuito valido per una permanenza di 10 giorni (per soggiorni più lunghi è

previsto il pagamento di una tassa in base alla durata). Questa norma è però soggetta ad eventuali

revisioni da parte del Governo Omanita e sarà riconfermata di volta in volta al momento della

prenotazione.

Le mance sono una consuetudine gradita. Si consigliano 4€ all'autista e 6€ alla guida per persona al

giorno.

VIAGGIO DI 6 GIORNI / 5 NOTTI - MINIMO 2 /4 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per persona in

camera doppia 2 pax

Quota per persona in

camera doppia 4 pax

17/09/22 1695 1510

01/10/22 - 22/10/22 - 12/11/22 - 26/11/22

- 17/12/22
1725 1535

27/12/22 2000 1705

14/01/23 - 28/01/23 - 04/02/23 - 18/02/23

- 04/03/23 - 18/03/23
1770 1575

08/04/23 - 06/05/23 1695 1510

Supplemento singola: € 370 
 
Assicurazione medica e di annullamento Allianz Globy Verde All Inclusive: quotazione su richiesta 

La quota comprende

Accoglienza all'uscita dall'aeroporto e trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzi dotati di

aria condizionata, acqua minerale a disposizione e autista parlante inglese

Trasporti 4x4 per i deserti di Wahiba e Wadi Bani Khalid con autista sempre in lingua inglese

Sistemazione nelle strutture selezionate con trattamento di pensione completa dal secondo giorno al

pranzo dell'ultimo giorno

Visite ed ingressi come da programma con guida parlante inglese

https://www.alfalajhotel.com/
http://samaresorts.com/sama-al-wasil-desert-camp/
https://wadstars.business.site/
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Polizza assicurativa medico bagaglio Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio


