IL SULTANATO
DELL’OMAN
25 Novembre - 2 dicembre 2018

Un tour alla scoperta della storia, cultura e tradizioni locali abbinate alle straordinarie bellezze naturali dell’Oman. Vivere l’emozione di escursioni come le
dune dello splendido deserto di Wahiba Sand in 4×4.

Programma di VIAGGIO:

1Giorno: VENEZIA/MUSCAT

Partenza da Venezia con volo di linea Qatar per Muscat via Doha. Arrivo a Muscat,
incontro con il nostro assistente che vi aiuterà nel disbrigo delle formalità doganali
e dopo aver ritirato i bagagli trasferimento al Best Western Hotel 04*. Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento.

2 Giorno: MUSCAT

Prima colazione, incontro con la guida madrelingua italiana e partenza per la visita
della città iniziando dalla Grande Moschea di Muscat, splendido esempio di architettura islamica moderna. Sosta fotografica all’Opera house e pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita del Museo Bait Al Zubair, soste fotografiche all’Alam Palace
residenza di rappresentanza del Sultano, con una passeggiata si arriva al vecchio
porto dove si trovano i forti portoghesi di Jalali e Mirani, visita del suq di Muttrah. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3 Giorno: MUSCAT / QUIRIYAT / BIMAN SINKHOLE / WADI TIWI
/ SUR (250 km ca)

Prima colazione in hotel. Sosta al piccolo villaggio di pescatori di Quiriyat dove
si trova una torre di epoca portoghese, proseguimento per Biman Sinkhole, una
particolare formazione geologica con acque cristalline dove si incontrano le acque
dolci della wadi e salata del mare. Pranzo in ristorante sul mare. A Wadi Shab sarà
possibile effettuare delle foto dall’alto della strada, la Wadi dopo il tifone Gona è
una gola tra le rocce piena d’acqua. Arrivo quindi a Tiwi, passeggiata all’interno
dell’Oasi con il villaggio ricco di palme e alberi da frutta. Arrivo a Sur e visita della
graziosa cittadina famosa per i cantieri navali dove vengono costruiti ancora con
metodi tradizionali i Dhow, la tipica imbarcazione omanita, visita delll’area di Ras
Ayqah con il faro e le case dei pescatori con le particolari porte delle abitazioni
intagliate. Cena e pernottamento al Sur Plaza Hotel. Dopo cena escursione facoltativa per una visita alla spiaggia delle tartarughe. (costo € 45,00 a persona)
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4 Giorno: SUR/ WADI BANI KHALID / WAHIBA SAND (230 km ca)

Prima colazione, partenza per Wadi Bani Khalid, visita di questa spettacolare
oasi, una delle più belle e famose dell’Oman. Pranzo in ristorante affacciato
sulla wadi.
Lasciato il pullman e presi i fuoristrada si prosegue per il deserto di Wahiba
Sand. Sistemazione al campo Arabian Oriyx.
Nel pomeriggio entusiasmante escursione tra le dune nel deserto, infine attesa del tramonto sopra le dune. Cena e pernottamento al campo.

5 Giorno: WAHIBA SAND / SINAW / JABREEN / BAHLA / AL HAMRA
/ NIZWA (360 Km ca)

Prima colazione, si uscirà dal deserto e lasciati i fuoristrada si riprende il bus,
partenza per Sinaw dove si tiene il tradizionale mercato del giovedì.
Proseguimento per Jabreen visita del castello fortificato costruito nel 1671 uno
dei più belli e raffinati dell’Oman.
Arrivo a Bahla, città storica un tempo circondata da 12 chilometri di possenti
mura, dove si trova l’imponente forte posto sotto la protezione dell’UNESCO
come patrimonio mondiale dell’umanità. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento per Al Hamra un bellissimo villaggio semiabbandonato con le tipiche case di fango circondato da un lussureggiante palmeto. Passeggiata all’interno del villaggio con scorci paesaggistici molto particolari.
Arrivo a Nizwa, antica capitale del Sultanato visita del colorato suq. Cena e pernottamento all’hotel Al Diyar.

6 Giorno: NIZWA / MISFAT / JABAL SHAMS / MUSCAT (350 Km ca)

Prima colazione, visita del forte a pianta circolare e del castello di Nizwa
incluso il Museo che è stato ricavato nei locali anticamente adibiti a prigioni.
Con i fuoristrada si salirà a Jabal Shams effettuando una sosta per visitare
Misfat. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio dopo preso il pullman rientro a Muscat, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

7 Giorno: MUSCAT / BARKA / NAKHAL / TAWARAH / MUSCAT

Prima colazione, partenza per la visita della regione del Batinah, sosta al mercato del pesce che si svolge sulla spiaggia di Barka e proseguimento per Nakhal,
visita del suggestivo forte e sosta alle sorgenti calde di Tawarah. Pranzo pic nic.
Rientro a Muscat e relax.
Partenza per la visita di Muscat by night, soste fotografiche all’Opera House e
alle tre Moschee. Cena di arrivederci a base di pesce.
Trasferimento quindi in aeroporto e partenza per il rientro.

8 Giorno: VENEZIA

Arrivo e fine dei nostri servizi.

Hotel previsti durante
il tour:

Muscat: Hotel Best western
Sur: Plaza Hotel
Wahiba: Sand Arabian Oryx Camp
Nizwa: Hotel Al Dyar
Muscat: Hotel City Season
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Quota dI partecipazione: € 1.900,00 per persona, in camera doppia
		

(min. 20 partecipanti paganti)

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 420,00
tasse aeroportuali: € 235,00 (da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)
Visto prepagato in italia:
LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

con assistenza prima della dogana €

70,00 a persona

- voli;
- trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
- sistemazione in camere doppie;
- trattamento pasti come indicato;
- tour effettuato in pullman;
- fuoristrada il 4 ed il 5 giorno come da programma;
- guida italiana durante il tour;
- ingressi ove previsto;
- tasse e percentuali di servizio;
- 2 bottiglie d’acqua a disposizione sul bus durante il tour;
- acqua ai pasti in ristorante;
- 1 bottiglia a persona in camera ogni sera;
- assicurazione medico-bagaglio.
- tasse aeroportuali;
- mance autista e guida;
- bevande;
- extra di natura personale e quanto non indicato;
- assicurazione contro le penali di annullamento pari al 5% del totale del viaggio.
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