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OMANOMANOMANOMAN    

La Terra del SultanoLa Terra del SultanoLa Terra del SultanoLa Terra del Sultano    
    

ddddal 2 al 9 febbraio 201al 2 al 9 febbraio 201al 2 al 9 febbraio 201al 2 al 9 febbraio 2019999    
 

 
 

2 febbraio 2019 2 febbraio 2019 2 febbraio 2019 2 febbraio 2019 ––––    Italia/MuscatItalia/MuscatItalia/MuscatItalia/Muscat    

Trasferimento con pullman all’aeroporto di partenza. Operazioni di imbarco e partenza con volo 

per l’Oman. Arrivo a Muscat, trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 

3 febbraio 2019 3 febbraio 2019 3 febbraio 2019 3 febbraio 2019 ----    MuscatMuscatMuscatMuscat    

Prima colazione. 

In mattinata inzio della visita di Muscat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Moschea che, 

costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001, vanta un imponente lampadario fatto interamente di 

cristalli Swarovski ed un enorme tappeto persiano in pura seta; si continua con il Museo Beit Zurair 

e con il quartiere delle ambasciate. Dopo la sosta per il pranzo ed il riposo, si prosegue per il 

caratteristico souk di Muttrah, la Corniche, la visita all’esterno del palazzo del Sultano, dei forti di 

Jalali e Mirani e dell’Opera House. Cena in ristorante e pernottamento. 

Mezzo di traporto utilizzato: bus 
 

4 febbraio 20194 febbraio 20194 febbraio 20194 febbraio 2019    ----    NizwaNizwaNizwaNizwa    

Prima colazione. 

In mattinata partenza lungo la strada costiera fino ad arrivare al villaggio di pescatori di Barka. Visita 

del mercato locale e proseguimento verso Nakhal. All’arrivo visita del forte recentemente restaurato 

e delle vicine sorgenti di acqua calda di Al Tahwara. Seconda colazione. Si giunge al villaggio di 

Birkat Al Mauz (photo stop). Arrivo a Nizwa e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Mezzo di trasporto utilizzato: bus  
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5 febbraio 20195 febbraio 20195 febbraio 20195 febbraio 2019    ----    NizwaNizwaNizwaNizwa    

Prima colazione. 

In mattinata visita di Nizwa, antica capitale del regno omanita durante il VI-VII secolo d.C. si 

vedranno il forte, strategicamente costruito sulla cima di una collina per dominare la regione 

circostante, ed il souk. Si continua poi verso la cittadina di Bahla: foto-stop al suo forte grandioso, il 

più antico tra quelli omaniti. Si giunge, dopo pochi chilometri, alla vicina Jabreen famosa per il suo 

castello risalente al XVII secolo: al suo interno si potranno ammirare alcune sale affrescate. Seconda 

colazione, partenza per il Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi 

scenari naturali, con soste al Wadi Ghul ed al Gran Canyon. Prima di rientrare a Nizwa visita ai  

villaggi di Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante dove le abitazioni sono fatte in fango e al 

tipico villaggio omanita di Misfat al Abreen dalle antiche case in pietra. Cena e pernottamento in 

hotel. 

Mezzi di trasporto utilizzati: bus e fuoristrada 4x4 
 

6 febbraio 20196 febbraio 20196 febbraio 20196 febbraio 2019    ----    WahibaWahibaWahibaWahiba    

Prima colazione. 

Partenza per il Wadi Bani Khalid, dagli straordinari paesaggi rocciosi, che con le sue acque blu è una 

naturale invito ad una breve siesta all’ombra della palme che costeggiano le sue rive( possibilità di 

fare il bagno). Pranzo. Nel pomeriggio partenza n fuoristrada per le grandi dune dorate del deserto 

di Wahiba. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento. 

Mezzi di trasporto utilizzati: bus e fuoristrada 4x4 
 

7 febbraio 2019 7 febbraio 2019 7 febbraio 2019 7 febbraio 2019 ––––    Ras Al HaddRas Al HaddRas Al HaddRas Al Hadd    

Prima colazione.  

Si lascia il deserto pe raggiungere la strada costiera che porta al villaggio di Al Ashkara con soste alla 

cittadina Jalal Bani Bu Ali: foto-stop all’antica fortezza e alla particolare mosche di Al Samooda. 

Pranzo. Nel pomeriggio si prosegue lungo la strada costiera per giungere a Ras Al Hadd. 

Sistemazione in hotel e cena. In serata visita alla famosa riserva naturale di Ras Al Jinz dove assistere 

alle eventuali deposizione e schiusa delle uova delle tartarughe. Rientro in hotel e pernottamento. 

Mezzi di trasporto utilizzati: bus e fuoristrada 4x4 
 

8 febbraio 2019 8 febbraio 2019 8 febbraio 2019 8 febbraio 2019 ––––    MuscatMuscatMuscatMuscat    

Prima colazione. 

Partenza per Sur, un cittadina racchiusa in una baia naturale, con visita al tipico cantiere dei dhow, 

le imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Si prosegue alla volta 

del Wadi Tiwi, una canyon dalle grandiose pareti rocciose. Seconda colazione. Nel pomeriggio, 

dopo una sosta al cratere del Biman Sinkhole, si prosegue fino ad arrivare a Muscat. Dopo la cena in 

ristorante, trasferimento in aeroporto. 

Imbarco sul volo e partenza per Roma. Notte a bordo. 

Mezzo di trasporto utilizzato: bus 
 

9 febbraio 2019 9 febbraio 2019 9 febbraio 2019 9 febbraio 2019 ––––    RomaRomaRomaRoma    

Arrivo in mattinata a Roma e rientro con pullman privato. 
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Quota per persona (min. 20 partecipanti) € 1.850,00 

Supplemento camera singola   €    410,00 

 

La quota comprende: 

� Trasferimento con pullman da/per l’aeroporto di partenza 

� Accompagnatore dell’agenzia 

� Volo di linea in classe turistica 

� Sistemazione  in camera a due letti 

� Sistemazione nel deserto in campo tendato a Wahiba 

� Pensione completa 

� Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi previsti nelle visite da programma 

� Spostamenti con pullman o fuoristrada 4x4 

� Guide locali parlanti italiano 

� Visto di ingresso in Oman 

� Tasse e percentuali di servizio 

� Assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende: 

 Le tasse aeroportuali pari a € 270/€ 330 da riconfermate all’emissione del biglietto 

 Le bevande 

 Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 

 

 

Voli previsti 

02.02.2019 ROMA FCO – ABU DHABI EY0086 p. ore 10.40 a. ore 19.30 

02.02.2019 ABU DHABI – MUSCATI EY0388 p. ore 21.30 a. ore 22.45 

08.02.2019 MUSCAT – ABU DHABI EY0381 p. ore 23.45 a. ore 00.55 

09.02.2019 ABU DHABI – ROMA FCO EY0085 p. ore 02.25 a. ore 06.20 

 

Alberghi previsti o similari 

Muscat  Hotel Falaj 

Nizwa  Al Diyr Hotel 

Wahiba Arabian Oryx Camp 

Ras Al Hadd Al Hadd Holiday Hotel 

 

Mance 

In Oman la mancia è un costume abituale, costituisce la parte più consistente delle dello stipendio di 

guide, autisti e camerieri, che la spettano come se fosse una diaria regolarmente pattuita e visite 

calcolata su canoni ben precisi. 

Per questo viaggio suggeriamo un importo di € 5,00 al giorno per persona 

Tale cifra verrà raccolta dall’accompagnatore in loco e distribuita ai vari fornitori di servizi 

 

Assicurazione annullamento facoltativa ma consigliata € 60,00 da richiedere contestualmente alla 

prenotazione del viaggio 

 

Organizzazione tecnica: Infinito Viaggi di Euroturism sas 

 

 LETTURE CONSIGLIATE: 

“I Sette pilastri della saggezza” T.E. Lawrence - Barney 


