EPIFANIA IN OMAN
Dal 02-01-2023 al 08-01-2023

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
Un programma classico, disegnato per scoprire i principali luoghi di interesse storico-naturalistico del Sultanato,
come Muscat, la capitale con i suoi eleganti monumenti, la fascia costiera con li suggestivi Wadi Dayqah e Wadi
Arbeen, l’oasi-wadi di Wadi Bani Khalid, il famoso deserto di Wahiba Sands con le sue dune dorate, i bellissimi
palmeti di Al Hamra e Birkat al Mouz, il raffinato Castello di Jabrin, Nizwa antica capitale nel IX secolo,
il mercato tradizionale di Sinaw e la Montagna Verde di Jabal Akhdar.

I PLUS DEL VIAGGIO
Guida italiana
Trattamento di pensione completa
Il tour fuori Muscat è realizzato interamente in fuoristrada
Pernottamento nel deserto presso l’esclusivo Desert Night Camp, il miglior campo dell'Oman

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - LUN 02-01-2023 - MUSCAT (-/-/-)
Arrivo a Muscat. Incontro con la guida e trasferimento in hotel per il pernottamento.

2° GIORNO - MAR 03-01-2023 - MUSCAT (B/L/D)
Prima colazione e partenza in bus per la visita della città: prima tappa la Grande Moschea dedicata al Sultano
Qaboos, moderna ed elegante, è divenuta uno dei simboli della città, costruita dal 1995 al 2001, famosa per il
bellissimo tappeto persiano e l’incredibile lampadario. Visita quindi di Shatti Al Qurum, il bel lungomare di Muscat
e dell’Opera House (esterno) e Galleria con le eleganti boutiques. Pranzo in hotel. Proseguimento per il Museo
Bait Al Zubair, a carattere etnologico che permetterà di comprendere storia, usi e costumi dell’Oman, il Palazzo
del Sultano (esterno) ed i due forti di epoca portoghese Jalali e Mirani (esterno). Si proseguirà per Muttrah dove
si trova il più grande souq dell’Oman, fra spezie e stoffe colorate, incenso e monili in argento. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

3° GIORNO - MER 04-01-2023 - MUSCAT - WADI BANI KHALID - WAHIBA SANDS (B/L/D)
Prima colazione e partenza in fuoristrada 4x4 per Wadi Bani Khalid. Arrivo e visita di questa splendida oasi-wadi
di montagna attraversata da un corso d’acqua perenne che forma cascatelle e laghetti orlati da palme. Pranzo.
Partenza per Al Wasil ed il deserto di Wahiba. Arrivo, sistemazione in campo permanente. Nel pomeriggio
partenza per un’emozionante escursione fra le dune con le loro morbide e sinuose forme modellate dal vento.
Dopo varie soste fotografiche si raggiungerà la sommità di una duna per attendere il tramonto che con i suoi
incredibili cromatismi regalerà sensazioni indimenticabili. Rientro al campo, cena e pernottamento.

4° GIORNO - GIO 05-01-2023 - WAHIBA SANDS - SINAW - JABRIN - BAHLA - MISFAT - NIZWA
(B/L/D)
Prima colazione e partenza per Sinaw per visitare il mercato beduino tradizionale del giovedì, ove si avrà
occasione di osservare le donne con le tipiche maschere facciali ed acquistare kajal, maschere, hennè e
variopinte stoffe. Partenza per Jabrin. Arrivo e visita del castello più raffinato dell’Oman, risalente al 1670.
Proseguimento per Bahla con sosta per ammirare la città fortificata. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Al
Hamra e visita del vecchio villaggio in fango e dell’immenso palmeto. Proseguimento per Misfat Al Abryyin, tipico
villaggio di montagna situato a 980 metri di altezza dove si potranno osservare i falaj, i tipici canali di trasporto
dell’acqua. Partenza per Nizwa. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO - VEN 06-01-2023 - NIZWA - BIRKAT AL MOUZ - JABAL AKHDAR - MUSCAT (B/L/D)
Prima colazione e visita di Nizwa, capitale dell’Oman nel IX secolo. La città si sviluppa intorno al Forte, costituito
da un imponente torrione che risale al 1650. Visita del tradizionale mercato del venerdì e dell’insieme dei souq
dove è possibile acquistare spezie, monili in argento, il “kanjar” tipico pugnale omanita, ceramiche, datteri.
Partenza quindi per Jabal Akhdar, seconda vetta più alta dell’Oman. Stop fotografici in splendidi punti panoramici
con vista sul canyon. Partenza per Birkat Al Mouz. Arrivo e pranzo in una tipica casa omanita. Visita dello
splendido palmeto di Birkat e del falaj Al Khatmeen, uno dei 5 aflaj iscritti nell’elenco dell’Unesco. Partenza per
Muscat. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO - SAB 07-01-2023 - MUSCAT - WADI DAYQAH - WADI ARBEEN - SINKHOLE - MUSCAT
(B/L/D)
Prima colazione e partenza per Dayqah dove si visiterà l’imponente diga che crea un grande lago artificiale

circondato da montagne, mentre nella parte opposta si ammirerà una splendida vista sul wadi sottostante.
Proseguimento lungo uno scenico itinerario off-road lungo Wadi Arbeen, attraversata da un corso d’acqua che
forma laghetti e cascatelle. Si raggiungerà la costa per proseguire fino al Biman Sinkhole. Visita di questa
singolare formazione geologica creatasi per sprofondamento della volta. Pranzo pic-nic. Rientro a Muscat. Nel
tardo pomeriggio partenza per la visita dell’Opera (esterno) e delle moschee di Notte (esterno) con cena speciale
a base di pesce. Rientro in hotel e pernottamento.

7° GIORNO - DOM 08-01-2023 - MUSCAT (B/-/-)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.
N.B.: possibilità di estendere il viaggio con diversi tipi di estensioni. Alcuni esempi:
- una notte in più a Muscat a fine tour: per poter effettuar una splendida escursione alla ricerca dei delfini e
raggiungere lo spettacolare fiordo di Bandar Khayran;
- soggiorno mare nei migliori hotel e resort del Sultanato: lunghe spiagge incontaminate e lussuose SPA, per un
fine viaggio in tutto relax;
- estensione a nord, alla scoperta del Musandam: montagne, baie incantate, isolotti fanno di questa regione
una delle are più spettacolari di tutta la Penisola Arabica.
- estensione al sud, nel Dhofar, alla scoperta del bellissimo deserto di Rub Al Khali e di interessanti aree
archeologiche.
Quotazioni su richiesta.
LEGENDA PASTI:
B = COLAZIONE L = PRANZO D = CENA

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Muscat
Wahiba Sands
Nizwa

HOTEL
Al Falaj 4*
Desert Night Camp
Intercity 3* sup.

NR. NOTTI
4
1
1

CAMERA
Standard
Deluxe
Standard

La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
02-01-2023

QUOTA
1820.00€

NOTE

LA QUOTAZIONE NON INCLUDE IL VOLO
ALTRE QUOTE OBBLIGATORIE
50€ QUOTA ISCRIZIONE CON ASSIC MEDICA AXA DI 30.000€ P.P.
800€ QUOTA VOLO E TASSE AEROPORTUALI, SOGGETTA A RICONFERMA ALL'EMISSIONE (la quota
del volo sopra citata è la miglior tariffa al 20/09/2022)
QUOTE FACOLTATIVE
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, PARI AL 4% DEL VALORE DEL VIAGGIO
ESTENSIONE MASSIMALI MEDICI, SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO SINGOLA 540€
VIAGGIO MINIMO 2, MASSIMO 15 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE
Tutti i trasferimenti in Oman da/per l’aeroporto
Sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con servizi
Trattamento di pensione completa come indicato in programm
Mezzi di trasporto: a Muscat van/minibus - dal 3° al 6° giorno: in fuoristrada, Toyota Land Cruiser
Escursione in fuoristrada fra le dune e tramonto a Wahiba Sands
Guida parlante italiano
Ingressi ove previsti: Museo Bait Al Zubair a Muscat, Nizwa Fort, Castello di Jabrin
Acqua minerale a bordo durante il tour
Tasse locali
Assistenza telefonica 24h

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il volo e tasse aeroportuali
I pasti non indicati
Le bevande non indicate come incluse
Le mance e gli extra in genere
L’assicurazione facoltativa annullamento AXA, pari al 4% del viaggio
L’estensione facoltativa dei massimali medici
Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

ALTRE INFORMAZIONI
NOTA BENE
Per i fuoristrada è prevista l’occupazione di 4 partecipanti per veicolo. Possibilità, con supplemento, di avere l’uso
esclusivo del fuoristrada per il tour di 4 giorni, per occupazione di 1/2/3 partecipanti;
Possibilità, con supplemento, di estensioni/minitour individuali;
I voli da/per l’Oman saranno proposti alle migliori condizioni tariffarie disponibili all’atto della prenotazione;
Cambio applicato (adeguamento previsto in caso di variazioni +/-3%) 1€ = 1,04 US$
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