
                         FAVOLOSO OMAN  
23 novembre – 1 dicembre 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 

GIORNO 1 – 23 novembre: ITALIA – MUSCAT   

Ore 07:00 Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Venezia. Incontro con l’assistente. 

Formalità d’imbarco e partenza con volo di Linea Turkish per Muscat via Istanbul. 

Ore 01:30 Arrivo a Muscat. Incontro con la guida e trasferimento presso lo Sheraton Hotel. 

Sistemazione e Pernottamento. 

 

GIORNO 2 – 24 novembre: MUSCAT   

Prima colazione in hotel. 

Ore 9,30 incontro con la guida e Visita della città di Muscat:  

- Moschea (internalvisit);  

- Opera (internalvisit); 

- Visita del Mercato del pesce e souq di Muttrah; 

Pranzo in Ristorante 

Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale e del Palazzo Al Alam. 

In serata rientro in hotel. 

Cena e pernottamento  

 

GIORNO 3 – 25 novembre: MUSCAT– NIZWA – JEBEL SHAMS  

Prima colazione in hotel. 

Ore 08:30 incontro con la guida e check out. 

Si raggiungerà il villaggio di Al Hamra e visita alla casa museo. 

Si salirà a bordo di Jeep 4WD e si arriverà all’antico villaggio di montagna Misfat Al Abryeen, 

piacevole passeggiata in questo delizioso villaggio. 

Pranzo a Buffet presso il Ristorante MISFAT OLD HOUSE  

Poi sosta al villaggio di Wadi Ghull. Si continuerà verso Jabal Shams, “il picco del sole”, a 3.000 

metri sul livello del mare. E’ la più alta vetta del Sultanato dalla quale si potrà ammirare il “Gran 

Canyon” dell’Oman 

Pernottamento presso SamaHeightsResort 

 

GIORNO 4 – 26 novembre: JEBEL SHUMS – JABREEN – BAHLA – BIRKAT AL MAUZ - 

NIZWA 

Prima Colazione in hotel. 

Dopo la prima colazione, si scende a valle e si procederà per i villaggi di Bahla e Jabrin per 

ammirare il Forte Bahla e il Forte Jabreen. 

Sosta per il pranzo in una casa privata a Jabreen. 

In serata rientro a Nizwa e sistemazione presso l’hotel Golden TulipNizwa 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 



GIORNO 5 – 27 novembre: NIZWA – BIRKAT AL MAUZ – WAHIBA SANDS  

Prima colazione in hotel. 

Proseguimento per Nizwa e visita della Città: Souk, La Fortezza. 

Sosta per il pranzo in Ristorante  

Sosta al villaggio di BIRKAT AL MAUZ e passeggiata nel palmeto 

Si continuerà in direzione del deserto di Wahiba. Arrivo Al Wasil dove prenderemo si 

prenderanno le jeep  4WD per addentrarsi nel deserto di Wahiba.  

Un mare di sabbia sempre in movimento da vivere in 4x4 o a dorso di cammello.  

Si farà visita a una famiglia di beduini nella loro tenda nel deserto per poter conoscere da vicino il 

loro semplice modo di vivere. 

Sarà possibile ammirare il tramonto sulle Dune. 

Cena e pernottamento al campo tendato Sama Al Wasil 

 

GIORNO 6 – 28 novembre: IBRA – WADI BANI KHALID – SUR – RAS AL JINZ  

Sveglia all’alba per ammirare lo spettacolo del sole che sorge tra le dune!  

Dopo la prima colazione breve tempo a disposizione per godersi la natura circostante o per attività 

individuali come una passeggiata in cammello o una corsa in quad (solo aSama Al Wasil Camp), 

prima di intraprendere un’altra indimenticabile esperienza. 

Si proseguirà verso Wadi Bani Khalid una delle più belle Oasi in Oman, una vallata lussureggiante 

con palme da dattero e piscine naturali circondate da alte montagne rocciose. Tempo a disposizione 

per un rigenerante e rilassante tuffo in queste magnifiche piscine naturali.  

Pranzo presso il ristorante WADI BANI KHALID  

Dopo pranzo si proseguirà per Sur, particolare villaggio di pescatori e visita a una fabbrica di 

dhown, le tradizionali imbarcazioni usate dai pescatori, passeggiata al souk (se possibile) e lungo la 

corniche e Al Ayjah.   

Ore 18:00 Sistemazione in hotel SurGrand Hotel e Cena in hotel. 

Dopo cena, escursione alla spiaggia Ras Al Jinz per osservare le Tartarughe Verdi. 

Rientro in hotel per il pernottamento.  

 

GIORNO 7 – 29 novembre: STRADA COSTIERA FINO A MUSCAT  

Prima colazione in hotel.  

Ore 09:30 Check out e visita del Mercato del Pesce. 

Dopo la prima colazione,  si proseguirà lungo la strada costiera per tornare a Muscat, ammirando i 

bellissimi panorami circostanti. Photo stop a BibiMariamMausoleum, una delle poche costruzioni 

rimaste dell’antica città (Al momento è chiuso e non sappiamo quanto riapre). 

Passeremo al prossimo wadi, Wadi Tiwi photo stop e passeggiata per ammirare questa meraviglia 

della natura. Tiwi è un pittoresco villaggio di pescatori che si affaccia sulla costa con vecchie case e 

antiche abitazioni.   

Pranzo a buffet presso il ristorante WADI SHAB RESORT  

Dopo pranzo si proseguirà per Fins.  

Arrivati a Fins, una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca, bagno e passeggiata sulla spiaggia. 

Sosta al cratere di Bimah, uno spettacolare cratere di calcare sommerso, dove sul fondo si può 

intravedere l’ acqua azzurra del mare. Si proseguirà in direzione del vecchio villaggio di pescatori 

di Quriyatnon vale più la pena  

Arrivo a Muscat e sistemazione in hotel. 

Cenain hotel e pernottamento al Hotel Crowne PlazaMuscat 



 

GIORNO 8 – 30 novembre: MUSCAT – ITALIA  

Prima colazione in hotel.  

Al mattino tempo libero.  

Pranzo libero. 

Ore 15:30 trasferimento al Porto di Muscat. 

Ore 16:00 Escursione in Dhow per ammirare il tramonto  

Ore 18:00 rientro al porto. 

Cena in Ristorante 

Ore 23:00 trasferimento all’aeroporto di Muscat e partenza per Roma via Doha con volo di Linea 

Qatar. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2.190,00 

 

Suppl. Singola € 430,00 

 

La quota comprende: 

- Voli di linea; 

- Tasse aeroportuali € 310,00;  

- Assistenza aeroportuale; 

- 7 notti negli hotel previsti nel programma con trattamento di BB; 

- pullman per tutto il tour; 

- Guida/accompagnatrice per tutto il tour 

- 4WD shuttlen da/per il desert camp e da Al Hamra da/per Jebel Shams; 

- Tutte le entrate ai forti e musei; 

- Trattamento di pensione completa dalla colazione del secondo giorno fino alla colazione 

dell’ultimo; 

- 1 cena in ristorante l’ultimo giorno. 

- Assicurazione medico bagaglio con massimale € 30.000,00 

 

La quota non comprende: 

- facchinaggio; 

- pasti non menzionati; 

- bevande 

- assicurazione contro l’annullamento (€ 100,00); 

- mance; 

- visto d’ingresso € 60,00 ; 

- Extra non espressamente previsti sotto la voce “la quota comprende” 

 

 

 

 


