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La terra da
Mille e una Notte
Un viaggio in Oman è sinonimo di
deserti, canyon e oasi, di villaggi,
fortezze e castelli. L'Oman regala
esperienze genuine: dai suq di Muscat,
l'elegante capitale, agli imperdibili forti
disseminati in ogni dove, tra cui quello di
Nizwa , fino alle altissime dune dorate
del Wahiba Sands.
In Oman, soprattutto nelle regioni
dell'entroterra, sono ancora vive molte
delle tradizioni locali. Le usanze e le
pratiche indigene trovano espressione
privilegiata nell'abbigliamento, nella
grande varietà di danze e canti che
accompagnano le celebrazioni religiose.
Rimarrete affascinati dal ricchissimo
artigianato locale: khanjar, gioielli,
essenze di sandalo ed incenso... una
ricchezza evidente ma non ostentata,
perché gli omaniti sono soprattutto
ricchi dentro, cordiali, genuini, fattori
che valgono più di qualsiasi altro
aspetto.
Insomma, l'Oman è proprio
cartolina da viaggio perfetta!

una

La Mappa
d el Viaggio

Il Programma
1° Giorno:
venerdì 21 settembre 2018
ITALIA – VOLO
Ritrovo dei partecipanti agli aeroporti
di partenza, in tempo per il volo per
Muscat, via Doha.
Pasti liberi. Pernottamento a bordo.
2° Giorno:
sabato 22 settembre 2018
VOLO – MUSCAT
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di
Muscat alle 04.50. Disbrigo delle
formalità doganali e ritiro del vostro
bagaglio, prima dell’incontro con
l’assistente per il trasferimento in
hotel.
Incontro con la guida e, intorno alle
9.00, inizio della visita guidata della
città.
Prima tappa alla Grand Mosque. Si ha
l’opportunità di visitare all’interno la
più grande moschea del Sultanato.
Questo luogo di culto presenta il
secondo tappeto realizzato a mano
più grande del mondo, come il
secondo lampadario più grande.
Abbigliamento: sia gli uomini che le
donne devono coprirsi braccia e
gambe. Le donne devono coprirsi con
un foulard anche la testa. I bambini di
età inferiore ai 10 anni non sono
ammessi nella moschea

Si prosegue per il Mercato del Pesce di
Muttrah per vedere la gente locale
nell’attività della compravendita del
pescato del giorno. In seguito si
giunge alla Corniche, con il porto da un
lato e il Souq di Muttrah dall’altro.
Tempo a disposizione per aggirarsi tra
i negozi del souq e per rinfrescarvi con
una bibita fresca in un piccolo caffè
all’ingresso del mercato.
L’ultima visita della giornata è
dedicata al Museo di Bait al Zubair,
nella parte vecchia della città. Sosta
fotografica al Palazzo Governativo di
Al Alam, con i forti di MiranieJalali
sullo sfondo.
Cena in un ristorante locale e
pernottamento in hotel a Muscat.

3° Giorno:
domenica 23 settembre 2018
MUSCAT – BARKHA – NAKHAL –
RUSTAQ – MUSCAT
La mattina, dopo la prima colazione,

incontro con la vostra guida e
partenza per la scoperta della parte
nord di Muscat.
Si percorre la strada verso la regione
del Batinah. La prima visita è al
mercato di frutta e verdure di Barkha
per vedere la vita quotidiana degli
omaniti. Da qui si prosegue per Nakhl.
Visita al Nakhal Fort. Questo forte
apparteneva alla dinastia degli Imam
Bani Kharous e Ya'arubah. La recente
ristrutturazione
dell’edificio
ha
permesso
di
riscoprire
le
caratteristiche originali, le lavorazioni
artigianali e la storia delle reliquie.
I soffitti, le porte e le finestre sono
decorati con sorprendenti intagli.
La vista dal tetto è impressionante,
offrendo un panorama unico sul
territorio circostante.
Il vecchio villaggio di Nakhl si trova
immerso in un’attraente Oasi.
Rilassatevi vicino alle calde acque
poco profonde delle famose sorgenti
di Nakhl, circondate da verdeggianti
piantagioni di datteri e dalle cime delle
montagne.
Proseguimento per Rustaq e la visita
del suo forte. Rientro a Muscat.
Cena in un ristorante locale e
pernottamento in hotel a Muscat.

4° Giorno:
lunedì 24 settembre 2018
MUSCAT – BIMAH SINKHOLE – WADI
TIWI – SUR – WAHIBA SANDS
Dopo la prima colazione e il check-out
ci si dirige verso Bimah Sinkhole. I
geologi dicono che questo pozzo
naturale, ampio 40 metri e profondo
20, si formò quando una caverna
calcarea crollò. I locali pensano invece
che un pezzo di luna cadde dal cielo e
formò
la
cavità
chiamata
"BaitalAfreet" - "Casa de Demone". Da
qui il viaggio prosegue verso Sur, con
bellissimi
panorami
sul
Golfo
dell’Oman. Sulla strada si ammira il
paesaggio creato dalle montagne
circostanti.
Più tardi sosta a Wadi Tiwi con i suoi
antichi villaggi tradizionali, circondati
da lussureggianti piantagioni di datteri
e banane e attraversati dal sistema di
irrigazione tradizionale “aflaj”.
Una volta giunti a Sur, visita
della Fabbrica di Dhow per vedere
come le imbarcazioni tradizionali
prendono vita.

Più tardi ci si addentra nel
deserto. Dopo aver raggiunto il
Campo con veicoli 4x4, tempo a
disposizione per sistemare i bagagli
nella vostra tenda.
Per chi lo desidera, dopo cena, è
possibile fare per proprio conto una
passeggiata nel deserto per ammirare
le stelle.
Cena e pernottamento al campo.
5° Giorno:
martedì 25 settembre 2018
WAHIBA SANDS – WADI BANI KHALID
– WAHIBA SANDS
Dopo la prima colazione, partenza alle
10.00 dal campo.
Tempo a disposizione per ammirare
l'alba e la bellezza del deserto prima
del ritrovo per procede per Wadi Bani
Khalid. Una volta giunti a Wadi Bani
Khalid, per chi lo desidera, è possibile
anche nuotare tra le acque del wadi
(nel rispetto della popolazione locale,
consigliamo alle donne di indossare una
maglietta mentre fanno il bagno).
Sosta per la visita di una casa di
Beduini, per avere un’idea di come
vivono e come sono le loro tende
all’interno. Si rientra al campo, prima
di riprendere le auto ed andare ad
ammirare il tramonto dall’alto di una
duna. Provate a scoprire le tracce di
piccoli uccelli e di altre creature che
popolano il deserto.
Dopo il tramonto si rientra al Campo.
Cena e pernottamento al campo.

6° Giorno:
mercoledì 26 settembre 2018
WAHIBA
SANDS –
IBRA
JABRIN/BAHLA – NIZWA

–

Dopo la prima colazione ed il check
out, si parte per il Mercato delle
Donne di Ibra. In precedenza le donne
venivano in questa città per la
presenza di un ospedale e per gli alti
costi degli spostamenti iniziarono a
scambiare le merci che realizzavano a
casa. Col tempo prese forma il
mercato delle donne di oggi.
Si continua per la visita di Jabrin
Castle, famoso per l’architettura
omanita e i soffitti dipinti. Sosta al
Forte di Bahla (visibile solo
dall’esterno).
Cena in un ristorante locale e
pernottamento a Nizwa.

7° Giorno:
giovedì 27 settembre 2018
NIZWA – AL HAMRA – MISFAH –
JABAL SHAMS – NIZWA
Dopo la prima colazione si prosegue
per il villaggio di Al Hamra, con le sue
antiche case di fango (se ci fosse il
tempo sarà possibile vedere il museo
di Bait al Safah, biglietto di ingresso
escluso).
Più tardi si giunge al villaggio di
Misfah. Passeggiata tra le vecchie
case di pietra e i giardini terrazzati,
orlati dai canali di irrigazione. Si parte
in direzione di Jabal Shams; sosta
fotografica lungo la strada a Wadi
Ghul. Dopo aver raggiunto la cima ci si
ferma ad ammirare il Grand Canyon
(2000m, da qui è possibile vedere la
cima più alta del Paese).
Rientro in hotel, cena in un ristorante
locale e pernottamento a Nizwa.
8° Giorno:
venerdì 28 settembre 2018
NIZWA – BIRKAT AL MAUZ – MUSCAT
– VOLO

Dopo la prima colazione ed il check
out, la prima visita è prevista al
Mercato del bestiame di Nizwa, uno
dei luoghi più interessanti da vedere.
Ci si catapulta in un un’epoca passata,
fotografando senza problemi la gente
locale impegnata nella compravendita
di capre, mucche e pecore. Più tardi
visita al Souq di Nizwa. Qui i
commercianti non sono aggressivi e
oltre ai negozi di souvenir si trovano
banconi che vendono spezie, pesce,
carne.
Dal souq si giunge a piedi al Forte della
Torre Circolare, costruito del XVII
secolo da Imam Sultan bin Saif.
Si riparte per Muscat e lungo la strada
sosta al villaggio di Birkat al Mauz. Qui
si vede uno dei 5 afalaj patrimonio
UNESCO (Falaj al Khatmeen) e si
passeggia tra le piantagioni di datteri.
Rientro a Muscat e partenza per una
crociera in dhow di un paio di ore al
tramonto. Cena presto prima di
proseguire verso l’aeroporto.
Trasferimento in aeroporto per il
vostro volo di rientro delle 23.25.
9° Giorno:
sabato 29 settembre 2018
VOLO – ITA LIA
Arrivo in Italia.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

I Vostri Hotels (o similari)
Clicca sui link per accedere ai siti degli Hotels

▪ MUSCAT
Ramada Hotel Muscat 4*
Standard Rooms

▪ SHARQIYA SANDS
Arabian Oryx Camp
Standard Chalet

▪ NIZWA
Golden Tulip Nizwa 4*
Standard Rooms

Operativo Voli
Voli Qatar Airways con partenza da Pisa
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

QR134

21 SET

Pisa (PSA) – Doha (DOH)

17.25 – 00.35+1

QR1130

22 SET

Doha (DOH) - Muscat (MCT)

02.00 – 04.50

QR1137

28 SET

Muscat (MCT) - Doha (DOH)

23.25 – 00.10+1

QR135

29 SET

Doha (DOH) – Pisa (PSA)

02.00 – 07.40

Voli Qatar Airways con partenza da Milano Malpensa
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

QR128

21 SET

Milano (MXP) – Doha (DOH)

16.25 – 23.30

QR1130

22 SET

Doha (DOH) - Muscat (MCT)

02.00 – 04.50

QR1137

28 SET

Muscat (MCT) - Doha (DOH)

23.25 – 00.10+1

QR123

29 SET

Doha (DOH) – Milano (MXP)

01.45 – 07.15

Documenti per il Viaggio
•

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.

•

Visto d’ingresso: i titolari di passaporto italiano possono ottenere il visto d'ingresso in
Oman on line.
Ci occuperemo noi dell’ottenimento del visto.
Più avanti vi richiederemo tutti i dati che ci occorreranno per l’ottenimento.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
IN CAMERA DOPPIa
Cambio 1€ = 1.23 USD

€ 2.000
Supplemento singola € 320
SERVIZI INCLUSI
• Voli di linea Qatar Airways da Pisa e
Milano A/R
• Tasse aeroportuali pari a 68.04 per
Pisa e 78.86 per Milano al 19/03/2018
• Visto
• Sistemazione negli hotels indicati nel
prospetto “I vostri hotels” (o
similari)
• Trattamento di pensione completa
dal pranzo del 2° giorno alla cena
dell’8°
• Guida parlante italiano per tutta la
durata del tour
• Visite guidate come da programma
• Ingressi ai siti indicati in programma
• 4WD a Wahiba Sands e Jebel Shams
(4 pax per ogni jeep)
• Bus con per tutto il tour
• Acqua durante il tour
• Assicurazione sanitaria - bagaglio
(massimale spese mediche € 8.000)
• Accompagnatore Reporter Live
dall’Italia

SERVIZI ESCLUSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasti non indicati espressamente
Bevande ai pasti
Mance e facchinaggi
Eventuale adeguamento tasse
aeroportuali e carburante
Eventuale adeguamento tasso di
cambio
Eventuale adeguamento tasse
governative
Polizza annullamento pari al 7%
dell’intero importo del viaggio
Extra in genere
Tutto quanto non espressamente
indicato nella “quota comprende”
PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del
costo del viaggio al netto delle penalità
seguenti:
• dal giorno successivo alla prenotazione
fino a 60 giorni prima della partenza 30%
• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni sono da intendersi lavorativi)
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto (ad eccezione di parte
delle tasse aeroportuali) più le percentuali
indicate sopra per la parte dei servizi a terra,
oltre alle penalità relative a conferme per
altri servizi non rimborsabili.
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