
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

dell’OMAN 
 
 

 

Dal 26 ottobre al 3 novembre 2019 

9 GIORNI - 7 NOTTI 
 

Le meraviglie  

Muscat - bimmah sinkhole - wadi tiwi - sur - wahiba 

sands - wadi bani khalid - ibra - jabrin - bahla - nizwa - 

al hamra - misfah - jabal shams - birkat al mauz 
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PROGRAMMA 

 

1° giorno:  

sabato 26 OTTOBRE 2019             

valdarno - roma - volI - muscat 
 
Ritrovo dei partecipanti alle fermate 
di partenza e trasferimento con bus 
privato all’aeroporto di Fiumicino in 
tempo utile per il volo di linea per 
Muscat, via Doha. Pasti liberi. 
 

QR 116 
ROMA (FCO) – DOHA (DOH) 
08.20 – 14.50 

 
QR 1124 
DOHA (DOH) – MUSCAT (MCT) 
16.55 – 19.45 

 
All’arrivo, trasferimento in hotel e 
pernottamento. 
 

2° giorno:  

domenica 27 OTTOBRE 2019 

muscat (5 ore / 100 km) 
 

Prima colazione in hotel. 
Partenza alle 8.30 dall’hotel.  
Prima tappa alla Grand Mosque: si 
ha l’opportunità di visitare 
dall’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 
rinfrescarsi 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 Mirani e 
Jalali sullo sfondo. 



 

Il pranzo (non incluso), può essere 
previsto dopo la visita del souq o alla 
fine di tutte le visite della giornata.  
 
Cena in un ristorante locale.  
Pernottamento in hotel a Muscat. 
 

3° giorno:  

lunedì 28 OTTOBRE 2019 

muscat - Bimmah Sinkhole - Wadi 

Tiwi - Sur - wahiba Sands (8 ore / 350 

km) 
 

Partenza alle 8.00 dall’hotel.  
Dopo la prima colazione ed il check-
out, ci si dirige verso Bimmah 
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 "Bait 
al Afreet" - "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.  
 
Successivamente, 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 all’Arabian 
Oryx Camp. 
 

4° giorno:  

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019 

Escursione al Wadi Bani Khalid  
 
Dopo la prima colazione, partenza 
(intorno 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, potrete fare un 
piacevole picnic (non incluso) e, 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, rientro al Campo 
per la cena ed il pernottamento.  
 

5° giorno:  

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019 

Wahiba - Ibra - Jabrin - Bahla - 

Nizwa (8 ore / 300 km) 

 
Dopo la prima colazione, partenza  

dal campo (intorno alle 9.00).  
Partenza per il Mercato delle Donne 
di Ibra. In passato, 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 e pernottamento a Nizwa. 
 

 
 

6° giorno:  

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019 

Al Hamra - Misfah - Jabal Shams 
(8 ore / 200 km) 

 
Dopo la prima colazione, partenza 
dal campo (intorno alle 9.00).  
Partenza per il villaggio di Al Hamra, 
con le sue antiche case di fango (in 
caso di bel 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 (2000 m, da dove è possibile 
vedere la cima più alta del Paese).  
 

 
 
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento a Nizwa. 

 

7° giorno:  

VENERDÌ 1° NOVEMBRE 2019 

Nizwa - Birkat Al Mauz - Muscat (8 

ore / 200 km) 

 
Prima colazione in hotel. 
Partenza alle 7.30/8.00 dall’hotel. 
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 etc.. 
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.  
 

 
 
Arrivo a Muscat e trasferimento in 
hotel per il soggiorno balneare. 
Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
  

8° giorno:  

SABATO 2 NOVEMBRE 2019 

Muscat - voli  
 
Prima colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata al 
soggiorno balneare. Pasti liberi. 



 

In serata, trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. 
 

QR 1137 
MUSCAT (MCT) – DOHA (DOH) 
23.30 – 00.20+1 

 
In nottata, scalo a Doha: cambio di 
aeromobile e partenza per il volo 
diretto a Roma. 
 
 

9° giorno: 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019  

voli - ROMA 
 

QR 115 
DOHA (DOH) – ROMA (FCO) 
01.30 – 05.55 

 
Arrivo in Italia e rientro alle fermate 
di partenza con il bus privato. 
 
 

 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

documenti necessari 
 
Passaporto: con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'arrivo nel 
Paese.  

 
Visto d’ingresso: è obbligatorio effettuare la richiesta di visto prima 
dell'ingresso nel Paese tramite il sito della Royal Oman Police 
(https://evisa.rop.gov.om/en/home), procedendo on-line anche al relativo 
pagamento. Per accedere alla piattaforma online è necessario essere 
registrati ed avere a disposizione una scansione del proprio passaporto, una 
fototessera formato digitale (pdf, jpg, png, gif - max 512 KB) e una carta di 
credito per il pagamento. 
Sono disponibili tre diverse tipologie di visto turistico a seconda del periodo 
di permanenza nel Paese. Voi in particolare, necessitate di quello di 
tipo Tourist Visit Visa 30D/ 26B: valido per 1 ingresso per massimo 30 giorni, 
20 O.R.  

https://evisa.rop.gov.om/en/home


 

I vostrI VolI 
 

Voli Qatar Airways con partenza da Roma Fiumicino: 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

QR 116 26 OTT Roma (FCO) – Doha (DOH) 08.20 – 14.50 05.30 h 

QR 1124 26 OTT Doha (DOH) – Muscat (MCT) 16.55 – 19.45 01.50 h 

QR 1137 02 NOV Muscat (MCT) – Doha (DOH) 23.30 – 00.20+1 01.50 h 

QR 115 03 NOV Doha (DOH) – Roma (FCO) 01.30 – 05.55 06.25 h 

 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 
 

Bagaglio in stiva: 
Peso massimo 30 kg.  
Dimensioni massime 300 cm.  
 

 
Bagaglio a mano:  
Peso massimo 7 kg. 
Dimensioni massime 50x37x25 cm; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

I vostrI Hotel NEL TOUR (O SIMILARI) 

 

muscat: 
somerset panorama muscat 4*  
      https://www.somerset.com/en/oman 

     /muscat/somerset-panorama-muscat/  

 

 

 

wahiba sands:  

ARABIAN ORYX camp  

       http://www.oryx-camp.com/ 

 

 

 

Nizwa 

Al diyar 3* 
       http://www.aldiyarhotel.com/?i=1 

 

 

 

 

 

https://www.somerset.com/en/oman


 

 

  

Il vostro Hotel aL mARE (O SIMILARe) 
 

Shangri la Al bandar 4* (deluxe room) 
 

https://www.shangri-la.com/muscat/barraljissahresort/rooms-suites/al-
bandar/about-al-bandar-hotel/ 

 
Situato di fronte al suggestivo paesaggio di aspre montagne e alle acque 
incontaminate del Golfo di Oman, lo Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa è 
composto da 2 hotel, l'Al Bandard e l'Al Waha. Durante il vostro soggiorno potrete 
accedere a tutte le strutture dello Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa e 
usufruire della connessione WiFi gratuita in tutte le aree. 
 
Ampie 32 m², le camere dell'hotel Al Waha sono ideali per le famiglie e presentano 
un balcone o un patio con vista sul mare o sulla piscina. Gli alloggi dell'hotel Al 
Bandar hanno una superficie di 38 m² e dispongono di balcone o terrazza con 
vedute sul giardino, sul mare o sulle piscine. 
 
Durante il vostro soggiorno, potrete accedere a 19 bar e ristoranti in tutto il resort. 
Sono presenti 7 ristoranti principali, 2 punti ristoro aperti tutto il giorno, 2 bar a 
bordo piscina, 2 saloni della hall, 6 caffetterie e bar. Il Bait Al Bahr è un ristorante 
di pesce con splendida terrazza affacciata sul mare, mentre il BAB Lounge 
propone un bar all'ultimo piano di fronte al mare, e il Capri Court è un ristorante 
di cucina italiana contemporanea.  

 

 

 

https://www.shangri-la.com/muscat/barraljissahresort/rooms-suites/al-bandar/about-al-bandar-hotel/
https://www.shangri-la.com/muscat/barraljissahresort/rooms-suites/al-bandar/about-al-bandar-hotel/


 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera doppia 

Cambio: €1 = 1,12 USD      MIN. 15 PAX 

Quota individuale: € 2.790 
Supplemento singola: € 680 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Bus per l’aeroporto di Roma 
A/R 

• Volo di linea Qatar come da 
prospetto in classe economy 

• Tasse aeroportuali (pari a € 
344.64 al 19/03/2019)  

• Sistemazione negli alberghi 
indicati nel prospetto o similari  

• Trattamento di pernottamento 
e prima colazione 

• 5 cene in hotel o ristoranti locali 

• Acqua durante il tour 

• Ingressi ed escursioni come da 
programma 

• Guida parlante italiano durante 
il tour 

• Trasferimenti hotel / aeroporto 
/ hotel e durante il tour 

• Tasse governative e service 
charge 

• 4x4 shuttle nei giorni 4 e 5 per 
andare dalla stazione di 
rifornimento Al Mintrib al 
campo nel deserto e ritorno il 
giorno 6 per andare d Misfah a 
Jebell Shams e ritorno per 
l’escursione nel deserto 

• Assicurazione sanitaria 
(massimale spese mediche € 
8.000) 

• Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

•  
 
 
 
 

• Visto Oman, possibilità di farlo tramite Reporter Live: € 
65 ca. 

• Pranzi   

• Pasti durante il soggiorno balneare 

• Bevande ai pasti  

• Guida e driver durante il soggiorno balneare 

• Extra in genere e spese di carattere personale  

• Mance e facchinaggi 

• Assicurazione annullamento pari al 7% della quota viaggio  

• Eventuale adeguamento carburante, tasse aeroportuali e 
tasso di cambio 

• Eventuale adeguamento costi ingressi e tasse governative 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 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. 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Move your Life 
 

              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

