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HOME  TOUR ESCLUSIVO DELL’OMAN, ALLA RISCOPERTA DELLE ORIGINI

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
dal 20 al 27 aprile 2023 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con accompagnatore d'agenzia a data unica, minimo 16 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 24624 
 

SPECIALE OMAN, ALLA RISCOPERTA DELLE
ORIGINI

OMAN: IMMERSIONE NELLA CULTURA OMANITA

Qui sorge la bella, la forte, la splendente Nizwa, il grande baluardo dell'Oman e dell'Islam, ricca e potente, simbolo
imperituro di una regione da troppi dimenticata, quasi perduta, che si erge distinta nella grande penisola araba.
Nizwa la laboriosa, ritrovo di grandi artigiani e illuminati studiosi, eterna custode di una cultura agli albori
dell'umanità 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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PROGRAMMA del tour dell'Oman, alla scoperta delle origini:

1° giorno, giovedì 20 aprile: Venezia / Dubai / Muscat 

Partenza dall'aeroporto di Venezia, via Dubai.

2° giorno, venerdì 21 aprile: Muscat 

Colazione in hotel. Pranzo e cena in ristorante locale. 

Arrivo e dopo il disbrigo doganali, trasferimento in hotel e camere immediatamente a disposizione.

Nella tarda mattinata incontro con la guida e partenza per la visita del Muttra souq, un dedalo di

viuzze dove l'atmosfera è frenetica ed il profumo di inceso inebria. Sosta (esterna) ad Al Alam Palace,

il palazzo u�ciale di Sua Maestà il Sultano. Dopo pranzo visita al Museo Nazionale, per conoscere

meglio le tradizioni del Paese. Si procede per Marina per una Dhow cruise di 2 ore. Dopo cena rientro

in hotel. Pernottamento.

3° giorno, sabato 22 aprile: Muscat - Quriyat - Bimah - Wadi Shab - Ras Al Hadd 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale. 

Visita alla Grande Moschea, una delle più grandi moschee del mondo che può ospitare 20.000 fedeli,

ricca di bellissime opere d'arte, lampadari e un tappeto unico che copre l'intera sala di preghiera. Per

la visita alla Grande Moschea le signore devono coprire: braccia oltre i polsi, gambe oltre le caviglie e

testa con capi non trasparenti o aderenti. 

Si prosegue verso il villaggio di Quryat, un grande villaggio di pescatori tra la laguna e il mare il cui

porto è ancora sorvegliato da una torre di avvistamento. Proseguimento per il Biman Sink Hole, uno

spettacolare cratere calcareo con acqua verde-blu. Da qui si raggiunge il Wadi Shab, antico letto del

�ume per raggiungere la meta �nale a Ras Al Hadd, famosa in tutto il mondo per la nidi�cazione della

tartaruga verde in via di estinzione (la Chelonia mydas). Seppure non ci sia certezza la passeggiata

sulla spiaggia in notturna, è a�ascinante e piena di aspettative. Pernottamento.

4° giorno, domenica 23 aprile: Ras Al Hadd - Wadi Bani Khalid - Wahiba Sands  

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale. Cena al Campo. 

In mattinata si parte per "Wadi Bani Khaled" in arabo signi�ca "oasi naturale" ed è in completo

contrasto con Wahiba Sands: è un'oasi nel deserto con piscine naturali di acqua sorgiva. Breve

passeggiata nel Wadi e continuazione verso il deserto ai margini del quale si cambia mezzo con un

4x4 per immergersi nello spettacolare mare di sabbia del Wahiba Sands. Le dune arrivano a 200 km di

lunghezza e 100 km di larghezza �no al Mar Arabico e sono la terra dei beduini da 7.000 anni.

Possibilità di avventurarsi tra le alte dune e assistere ad un indimenticabile tramonto, per poi

raggiungere tranquillamente il campo tendato per cena e pernottamento.

5° giorno, lunedì 24 aprile: Wahiba Sands - Sinaw - Jabrin - Balah - Nizwa 

Colazione al campo. Pranzo in ristorante locale. Cena in hotel. 

Partenza per Sinaw, dove si tiene il mercato e quindi si prosegue per la visita del Castello di Jabrin, un

grande edi�cio rettangolare composto da cinque piani e 55 camere. Questo castello si distingue per le

iscrizioni e gli a�reschi che adornano le sue stanze, i so�tti decorati con dipinti e iscrizioni dell'era

islamica e le porte splendidamente intagliate. Un Falaj (canale d’irrigazione, Patrimonio Unesco dal

2006) attraversa il centro del castello. Proseguimento verso il forte di Bahla: dal 1987 il suo nome è

stato incluso nella lista dei siti patrimonio dell'umanità. Il Forte comprende l'oasi di Bahla con i suoi

souk tradizionali, i vecchi vicoli, le antiche moschee e le sue mura che si estendono per circa 13

chilometri e la cui costruzione risale all'era pre-islamica. Dopo la visita si prosegue per Nizwa, la
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capitale culturale dell'Oman. Un tempo capitale della dinastia di Julanda nel VI e nel VII secolo DC,

oggi rimane una città interessante da visitare per i suoi edi�ci storici e l'imponente fortezza. Arrivo e

sistemazione in hotel.

6° giorno, martedì 25 aprile: Nizwa - Al Hamra - Birkat Al Mauz - Muscat 

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

Al mattino visita del souq: al mercato del bestiame i locali vendono all'asta i loro bovini e nel vecchio

mercato l'atmosfera è elettrizzante. Dopo la visita si prosegue a piedi verso il forte di Nizwa la cui

grande torre circolare fu costruita nel XVII secolo dall'Imam per difesa. L'accesso alla parte superiore è

solo per mezzo di una stretta scala a chiocciola sbarrata da pesanti porte di legno tempestate di

metallo. Dalla cima della torre si può avere una vista a volo d'uccello della città. Più tardi visita a Birkat

Al Mauz, dove i locali coltivano le palme da dattero: qui verranno spiegati il processo di coltivazione e

il vecchio sistema di irrigazione omanita. Arrivo a Muscat, sistemazione in hotel e pernottamento.

7° giorno, mercoledì 26 aprile: Muscat - Barkha - Nakhl Springs - Bait Ghasham - Muscat 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante locale. 

Visita il mercato del pesce di Barka, tradizionale mercato ittico locale che o�re una vasta varietà di

pesci e conserva l’arte della contrattazione per la vendita e l'acquisto. Visita di Nakhal, villaggio

circondato da innumerevoli palme da dattero, noto per le sue sorgenti termali. Sosta al forte di

Nakhal, splendidamente restaurato, costruito nel XVI secolo su un'enorme roccia da un imam della

dinastia Bani Kharous. Visita del Castello di Bait Ghasham, uno dei più bei castelli dell'Oman. 

Rientro a Muscat, la stanza è disponibile �no al momento del trasferimento in tempo utile

all’aeroporto.

8° giorno, giovedì 27 aprile: Muscat / Dubai / Venezia 

Colazione in hotel. 

Trasferimento in tempo utile all'aeroporto e partenza con volo Emirates via Dubai con destinazione

Venezia. Fine del viaggio.

Sistemazioni alberghiere o similari 
Muscat, City seasons 4*, camera deluxe 
Ras Al Hadd, Turtle Beach Resort, camera hamour 
Wahiba Sands, Desert Nights Camp, villa deluxe 
Nizwa, Golden Tulip, camera standard

Post it

E' necessario il passaporto individuale con almeno 6 mesi di validità residua al momento dell'ingresso

nel Paese. Il visto si ottiene on line al costo di 60€ per persona.

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

giorno.

VOLI DI LINEA EMIRATES DA VENEZIA

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

EK 0136 Venezia / Dubai 15:35 23:20

EK 0866 Dubai / Muscat 02:15 03:30

EK 0867 Muscat / Dubai 04:40 05:55

https://www.cityseasonshotels.com/muscat/
http://tbroman.com/
https://www.omanhotels.com/desertnightscamp/
https://nizwa.goldentulip.com/en-us/
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EK 0135 Dubai/Muscat 09:05 13:25

VIAGGIO 8 GIORNI/7 NOTTI - MINIMO 16 PARTECIPANTI

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

20/04/23 2970 850

Supplemento obbligatorio: 
- Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso + (Covid-19 incluso): € 80 
- (in alternativa) Polizza assicurativa Allianz Globy Verde All Inclusive (annullamento incluso): € 235

La quota comprende

Voli Venezia / Muscat, via Dubai

Franchigia bagaglio in stiva e a mano

Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzi privati, Toyota Coaster o bus dotati di aria

condizionata

Trasferimento nel Wahiba Sands in 4x4

Guida locale in lingua italiana dal 2° al 7° giorno

Sistemazione nell’ hotel City season Muscat con pernottamento e prima colazione

Sistemazione negli hotel Turtle Beach resort, Desert Nights Camp e Golden Tulip Nizwa e City seasons

Muscat (25/26 aprile) con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena)

Gli altri pasti sono previsti in ristoranti locali

Acqua ai pasti e a bordo del mezzo

Visite ed escursioni con ingressi ai siti come da programma

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR IN MEDIO ORIENTE:

Incontro con l'Oman

Gran tour di Israele

L'essenza della Giordania

La Giordania Classica

Oman: gioiello d'Arabia - Programmazione Beyond

https://ubuntu.travel/viaggi/viaggio-incontro-con-loman
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-in-oman-gioiello-darabia-programmazione-beyond
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