OMAN: CUORE D'ARABIA
Accompagnatore dall'Italia - National Geographic Expeditions
Dal 27-12-2022 al 03-01-2023

perchè scegliere questo viaggio
È un viaggio classico ma a fare la differenza sono i dettagli: dal pranzo in famiglia locale alle camere sea view a
Muscat, utilizziamo auto 4x4 in cui ogni partecipante ha garantito il posto finestrino. L'itinerario è stato disegnato
per far conoscere ogni ambiente, dalle montagne al deserto, dal mare alle città.

per chi e' indicato questo viaggio
Per chi vuole partire insieme ad un piccolo gruppo con Accompagnatore dall'Italia!

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MAR 27-12-2022 - PARTENZA DALL'ITALIA CON VOLO PER MUSCAT
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea diretto per Muscat. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo previsto
la mattina seguente.

2° GIORNO - MER 28-12-2022 - MUSCAT: VISITA DELLA CAPITALE OMANITA
All’arrivo in Oman disbrigo delle formalità doganali e intera giornata dedicata a Muscat, la capitale del sultanato. È
prevista la prima colazione in hotel prima dell’inizio delle visite, in modo da riposarsi e riprendere energie dopo il
viaggio aereo. Le mura costruite dai portoghesi, i forti gemelli di Jilani e Mirani visibili solo dall’esterno: una città
moderna che tuttavia è stata costruita nel pieno rispetto dello stile architettonico arabo. Proseguimento per il souq
di Muttrah e sosta per la vista all’esterno del palazzo del Sultano. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
visita al museo etnografico di Bayt Al Zubayre. Al termine delle visite rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel.

3° GIORNO - GIO 29-12-2022 - PARTENZA IN 4X4 PER JABAL SHAMS. SOSTE AD AL HAMRA E
MISFAT AL ABREEN
Prima colazione in hotel. Prima di lasciare la capitale, visita della fabbrica del profumo Amoauge, una delle
eccellenze prodotte nel Paese. La casa produttrice propone fragranze uniche e raffinate, ispirate alla storia e alle
tradizioni omanite. Partenza quindi verso l’entroterra in direzione dei monti Hajar. Soste per le visite al tipico
villaggio omanita di Misfat Al Abreen, dalle antiche case in pietra, ed al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in
un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono fatte in fango. Pranzo in ristorante locale. In entrambi i paesi
potremmo ammirare campi irrigati ancora con antichi sistemi tradizionali, chiamati falaj, dichiarati nel 2006
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Partenza per la zona di Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman,
famosa per i suoi bellissimi scenari naturali. Arriveremo fino ai margini di uno spettacolare canyon, dove è prevista
una breve escursione a piedi per le montagne omanite, che ci permetterà di entrare in contatto con il Paese e la
sua natura ancora selvaggia. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO - VEN 30-12-2022 - NECROPOLI DI AL AYN E IL FORTE DI BAHLA - CASTELLO DI
JABREEN
Prima colazione in hotel. In mattinata partiremo alla volta di Al Ayn, dove visiteremo i resti di un’antica necropoli
risalente al III millennio AC, probabilmente il sito più antico del Paese. Il sito non è stato sottoposto, a differenza di
quasi ogni altro sito omanita, a lavori di restauro, e questo ne ha conservato la sua autenticità; tutelato come
patrimonio dell’umanità dall’Unesco, il sito si compone di diverse torri funerarie, curiosamente simili ai nuraghe
sardi. Il pranzo è previsto presso una famiglia locale, un’occasione per calarsi nella società omanita in un
momento conviviale. Nel pomeriggio visitiamo il forte di Bahla, il più antico tra quelli omaniti e dichiarato
Patrimonio dell’Umanità, e il castello di Jabreen, risalente al XVII secolo. Rientro in hotel nel pomeriggio, cena
e pernottamento.

5° GIORNO - SAB 31-12-2022 - NIZWA E TRAMONTO NEL DESERTO DEL WAHIBA
Prima colazione in hotel e visita del forte e del souk di Nizwa.
Nizwa è la città più ampia nella regione interna dell’Oman e fu capitale del regno nel VI e XVII secolo. Il forte di
Nizwa fu costruito dal Sultano Bin Saif Al-Ya’Rub ed è stato abitato fino agli inizi del secolo scorso. La possanza
architettonica è addolcita dalle porte in legno intagliato e dal gioco di ombre e luci che si appoggia incerto sugli
intonaci restaurati da poco. Il forte è il più grande dell’intera penisola arabica. In città è tutto a portata di mano e si
riesce a visitarla in breve. Dedali, porticati, cortili e il souq tradizionale, che ribolle di fermento, voci ed oggetti

d’artigianato di ogni tipo, orci giganti, canestri, ceramiche e tappeti. Pranzo in ristorante locale.
Lungo la strada verso il deserto visiteremo i sobborghi di Ibra, una delle città più antiche del Paese, famosa in
passato per suoi cavalieri ed importante snodo commerciale, nonché base di partenza per il deserto del Wahiba.
Nel piccolo villaggio di Mansfah, alle porte della città, si possono ancora vedere sontuosi palazzi in rovina,
lascito dei traffici dei mercanti del XIX secolo che, sotto il sultanato di Said Bin Sultan, rappresentarono il momento
di massima fortuna per questa regione.
Proseguimento verso il deserto del Wahiba, ormai a pochi chilometri. Ci inoltreremo tra le dune di sabbia e
raggiungeremo il nostro campo tendato in tempo per ammirare, tempo permettendo, il tramonto sulle dune. Cena
e pernottamento al campo.

6° GIORNO - DOM 01-01-2023 - WAHIBA CROSSING - RASS AL JINS
Prima colazione. Bellissima giornata trascorsa attraversando il deserto del Wahiba da nord a sud tra dune di
sabbia e piccole oasi fino ad arrivare a sud di Qihayd, dove il deserto lambisce il mare. Dopo pranzo, si prosegue
in direzione nord seguendo la strada costiera per giungere a Sur o Ras Al Hadd, a seconda della sistemazione.
In serata trasferimento presso la riserva naturale di Ras Al Jins dove, con un po' di fortuna, si potranno avvistare
le enormi tartarughe marine che animano questa parte del Mare Arabico. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO - LUN 02-01-2023 - LA COSTA DA SUR A MUSCAT
Prima colazione e, a seconda del posizionamento della sistemazione, tempo libero a disposizione per un po' di
relax in spiaggia o partenza per le visite lungo la costa, con pranzo in hotel o in ristorante locale. Visita della
cittadina di Sur, racchiusa in una bella baia naturale, con visita al tipico cantiere dei Dhow, le imbarcazioni arabe
in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Il rientro verso la capitale lungo la costa è caratterizzato dal
connubio tra acqua e roccia: visiteremo Wadi Tiwi, incastonato tra le pareti rocciose, e il Bimmah Sinkhole,
spettacolare dolina carsica con una larghezza di 40 metri in cui si nasconde dell’acqua cristallina dal colore verde
smeraldo. Arrivo a Muscat e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO - MAR 03-01-2023 - VISITA DELLA GRANDE MOSCHEA - RIENTRO IN ITALIA
Dopo la colazione procederemo alla visita della Grande Moschea, la cui costruzione è durata sei anni (dal 1995 al
2001), e che vanta un enorme lampadario fatto interamente di cristalli Swarovski e un enorme tappeto persiano in
pura seta. Trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo di linea per Milano. Arrivo previsto nel tardo
pomeriggio e fine dei servizi.

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
Muscat
Crowne Plaza
1
Nizwa
Golden Tulip
2
Deserto di Wahiba
1000 Nights Camp
1
Sur
Turtle Beach Resort
1
Muscat
Crowne Plaza
1
Gli hotel potrebbero essere sostituiti con altre struttura di pari categoria
Crowne Plaza
Hotel 4* adagiato sulla scogliera da dove si domina l’oceano e la costa di Muscat. L’hotel dispone di una bella
spiaggia privata, di campi da tennis e di una piscina all’aperto con un cocktail bar. Le camere spaziose sono
dotate di tutti i comfort possibili, inclusa la connessione wi-fi. Il ristorante propone ricette internazionali e
mediorientali. Ottima posizione centrale per le visite della città.
Golden Tulip
Edificato seguendo lo stile tradizionale omanita e di recente ristrutturato, questo albergo dispone di 120 camere e
dista venti minuti dal capoluogo della regione, Nizwa. Le camere sono dotate di tutti i confort e godono di una vista
sulle montagne, sul giardino o sulla piscina
1000 Nights Camp
Immerso nelle dune del Wahiba Sands, è un campo tendato in stile beduino che dispone di tende spaziose e
confortevoli, con bagno privato. Dispone anche di una piscina e di un ristorante a buffet dove spesso vengono
organizzati danze e spettacoli. Non è presente la connessione wifi.
Turtle Beach Resort
Questo resort in stile tradizionale omanita, recentemente rinnovato, ha più di 50 camere e una spiaggia privata
che si affaccia sull’oceano Indiano. Le camere, semplici e CUORE D'ARABIA 2022 | 9 luminose, sono provviste di
tv e aria condizionata e nella struttura è presente un bar e un ristorante.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
29-10-2022

QUOTA
3600.00€

27-12-2022

3600.00€

MINIMO 8, MASSIMO 16 PARTECIPANTI

NOTE
Minimo 8
partecipanti
Minimo 8
partecipanti

pax

-

Max

16

pax

-

Max

16

LA QUOTA COMPRENDE
Voli Oman Air da Milano Malpensa
trasferimenti privati da e per l’aeroporto di Muscat e nella capitale con minivan
trasporti a terra con 4x4 dal terzo al settimo giorno
3 passeggeri per auto con posto finestrino garantito
autisti parlanti inglese
Tour leader Kel 12 dall’Italia a raggiungimento del minimo di gruppo richiesto
trattamento di pensione completa come da programma dal pranzo del secondo giorno alla colazione dell’ultimo
escursioni come da programma con ingressi e tasse inclusi

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le tasse aeroportuali
Eventuale supplemento voli alta stagione
le bevande
le mance
gli extra personali
il visto d’ingresso
tutto ciò non esplicitamente specificato sotto la voce “la quota base comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI

È necessario il visto di entrata e passaporto con almeno 6 mesi di validità. Il visto turistico deve
obbligatoriamente essere ottenuto prima della partenza attraverso la procedura online. Il visto può essere
richiesto tramite Kel 12 (pagando il costo del visto + le spese di ottenimento) oppure si può ottenere
autonomamente tramite la procedura online
L'itinerario è parte in mezzi 4X4 e parte in minibus
Il bagaglio deve essere costituito da sacche morbide di max 15-20 kg in totale
Non è richiesta alcuna vaccinazione
Il venerdì è giorno festivo e quindi musei e monumenti saranno chiusi.
È necessario il visto di entrata e passaporto con almeno 6 mesi di validità. Il visto deve essere ottenuto
prima della partenza tramite Kel 12 oppure direttamente online
NB: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni pur mantenendone l’integrità.
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