PROGRAMMA DI VIAGGIO

Tour Standard

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno : 29 dic: Italia
Muscat
Partenza con volo di linea per Muscat. Pasti e pernottamento a bordo
2° giorno: 30 dic: Muscat
Arrivo e trasferimento all’hotel City Season. Sistemazione in hotel e pranzo. Alle ore
14.30 incontro con la guida italiana nella lobby dell’hotel e partenza per il Museo
etnologico Bait Al Zubair la cui visita permetterà oltre che di osservare una preziosa
collezione di Spade (Al Saif), Pugnali (Kanjar), armi varie e ceramiche, anche di
comprendere costumi e tradizioni dell’Oman. Visita quindi dell’Alam Palace, residenza
ufficiale del Sultano (esterno), dei due forti Portoghesi (esterno), Mirani e Jalali, del
souq di Muttrah e dell'Opera Gallery. Rientro in hotel per le ore 18.30. Cena e
pernottamento.
3° giorno : 31 dic: Muscat - Birkat Al Mouz - Manah - Nizwa
Prima colazione e visita della Grande Moschea, uno dei monumenti simbolo della città,
per il suo stile raffinato ed elegante. Realizzata dal 1995 al 2001, la Moschea si estende
su un’area 40000 mq. e fonde con grande armonia elementi che caratterizzano l’Oman
in differenti stili islamici, utilizzando materiali di pregio provenienti da varie parti del
mondo. Partenza per Birkat Al Mouz e visita della splendida oasi. Proseguimento per
Manah dove si potrà visitare esternamente il Forte di Al Faqain, il più alto dell'Oman, e
l'antico villaggio tradizionale con case di fango. Proseguimento per Nizwa, pranzo in un
ristorante locale e visita dell’antica capitale dell’Oman nel IX secolo, conosciuta con il
nome di “Perla dell’Islam”. Si visiteranno il Forte risalente al XVII secolo ed il Castello,
molto più antico, che data IX secolo. Visita quindi dei vari souq dove si potranno
acquistare datteri, articoli dell’artigianato locale specie in argento, il tipico “kanjar”,
spezie ed oggetti in terracotta. Proseguimento per l’hotel Al Diyar, sistemazione nelle
camere riservate, cena di Capodanno e pernottamento.
4° giorno: 1 genn: Nizwa - Jabrin - Bahla - Misfat - Al Hamra - Nizwa
Prima colazione e partenza per Jabrin, dove si trova il Castello più raffinato del
Sultanato, un tempo polo di attrazione per studiosi ed eruditi. Il castello fu fatto costruire
dall’imam Bil Arab bin Sultan Al Yaaruba nel XVII secolo ed è famoso per I suoi soffitti
finemente affrescati. Partenza per Bahla per una breve visita dall’esterno della vecchia
città fortificata, primo sito iscritto nel 1987 nell’elenco dell’Unesco come patrimonio
dell’umanità. Si proseguirà quindi per raggiungere il tradizionale villaggio di Misfah Al

Abriyeen, situato in spettacolare posizione panoramica sul fianco della montagna. Qui
si potrà pranzare in una tradizionale casa. Partenza quindi per Al Hamra per visitare la
splendida oasi con le vecchie case in fango. Passeggiata all’interno del villaggio per
osservare i caratteristici “aflaj”, canali per il trasporto dell’acqua, alberi di mango,
papaya, melograno e varie coltivazioni. Si potrà comprendere come si svolge la vita
rurale in Oman. Rientro a Nizwa. Cena e pernottamento.
5° giorno: 2 genn: Nizwa - Ibra - Wadi Bani Khalid - Deserto del Wahiba
Prima colazione e partenza per Wadi Bani Khalid con breve sosta a Ibra per visitare
l'antico villaggio e cambiare veicolo. Proseguimento in auto per Wadi Bani Khalid, dove
si visiterà uno dei wadi-oasi più pittoreschi dell’Oman, attraversato da un corso d’acqua
perenne che crea laghetti e pozze d’acqua con cascatelle. Pranzo tradizionale omanita.
Partenza quindi per Al Wasil, località alle porte del deserto di Wahiba. Cambio veicolo e
proseguimento in fuoristrada 4x4 per il campo permanente Arabia Oryx Camp
all’interno del deserto. Sistemazione. Nel pomeriggio escursione in fuoristrada
all’interno del deserto per ammirare il susseguirsi di dune, che formano disegni
straordinari. Stop fotografici prima di raggiungere la sommità di una duna in attesa del
tramonto, che con i suoi incredibili cromatismi regalerà un’esperienza indimenticabile.
Rientro al campo e cena. In serata possibilità di una passeggiata nel deserto per
ammirare il cielo stellato, in un’atmosfera magica ed avvolgente. Pernottamento.
6° giorno: 3 genn: Deserto del Wahiba - Woodland - Jalan Bani Bu Ali - Arabian
Sea Coast Road - Ras Al Jinz
Colazione e partenza in fuoristrada 4x4 per attraversare il deserto del Wahiba e
raggiungere la costa dell'oceano. Prima di raggiungere Jalan Bani Bu Ali, si
attraverserà un'area assolutamente non turistica chiamata Woodland, caratterizzata da
una sabbia soffice e una fitta vegetazione all'interno, da cui il nome. Pranzo libero a
Jalan prima della visita esterna della Moschea Al Hamouda, nota come la Moschea
delle 52 cupole, costruzione originaria risalente ad oltre 400 anni e del Forte risalente
allo stesso periodo ed esempio di un forte non ristrutturato. Dopo diverse soste
fotografiche si raggiungerà la costa del Mar Arabico per proseguire verso nord,
attraverso villaggi di pescatori. Si potranno osservare le tipiche costruzioni basse
tradizionali con le porte intarsiate. Si giungerà a Ras Al Jinz con sistemazione nell’ecoresort all’interno della riserva delle tartarughe (Carapace Scinetific Resort). Possibilità di
visitare il piccolo Museo dedicato alla vita delle tartarughe. Cena ed in serata prima
escursione sulla spiaggia dove le tartarughe vengono a deporre le uova (la visita si
effettua solo in presenza di tartarughe). Possibilità di una seconda visita al mattino
seguente, prima dell’alba.

7° giorno: 4 genn: Ras Al Jinz - Sur - Wadi Tiwi - Biman Sinkhole - Wadi al
Arbaeen - Muscat
Prima colazione e partenza per Sur, per visitare questa ridente cittadina sul mare, un
tempo fiorente nodo commerciale verso l’Africa e l’India. Visita della fabbrica dei “dhow”
le tipiche imbarcazioni omanite interamente in legno e costruite a mano. Visita quindi
della zona di Ayjah, antico insediamento della città dove si trova il faro e si potrà
ammirare un splendido panorama su Sur e la sua laguna naturale. Partenza quindi per
Tiwi per visitare lo splendido wadi con i laghetti naturali. Pranzo in ristorante e partenza
per Biman Sinkhole, dove si visiterà questa singolare formazione geologica costituita da
un profondo cratere naturale creatosi per sprofondamento ed al cui fondo si trova un
laghetto di acque color smeraldo. Partenza per Wadi al Arbaeen, una delle wadi più
spettacolari dell’Oman attraversata da un corso d’acqua perenne che forma laghetti e
cascate. Si percorrerà la wadi off-road lungo il letto del fiume fra pareti vertiginose fino a
riprendere l’autostrada per Muscat. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena
di arrivederci in ristorante con piatti a base di pesce fresco. Possibilità di effettuare
qualche foto alla grande Moschea del Sultano Qaboos prima o dopo cena. Rientro in
hotel e pernottamento.
8° giorno: 5 genn: Muscat- Italia
Prima colazione e mattinata a disposizione per escursioni individuali. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro per l'Italia.
SISTEMAZIONI PREVISTE Muscat:
City Seasons Hotel
Nizwa:
Falaj Daris
Deserto Wahiba:
Arabian Oryx Camp
BORSAVIAGGI.IT NON E' RESPONSABILE DI EVENTUALI VARIAZIONI AL
PROGRAMMA DI VIAGGIO

OMAN TOUR

OMAN
Una vacanza in Oman vi dà il benvenuto nella terra delle “Mille e una Notte”, nell’antica patria dell’incenso e della mirra, in luoghi
sospesi in una magica atmosfera intrisa di leggenda, tra souk emoschee, dune e castelli costruiti a picco sul mare, lunghe spiagge
bianche che si affacciano sulla costa incontaminata. Un viaggio in Oman regala sensazioni uniche, che discendono da una storia
millenaria e da quella resina, un tempo più preziosa dell’oro, che la regina di Saba definì “lacrime degli dei” e che fece la fortuna di
questa terra: l’incenso.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4917228

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 2.780,00 €

Partenza il:

domenica 29 dicembre 2019

TASSE AEROPORTUALI - 290,00 €

Rientro il:

domenica 5 gennaio 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 124,00 €

Giorni/Notti:

8/6

Trattamento:

Come Da Programma Di
Viaggio

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 351,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, Tour di 6 Notti dell'Oman con trattamento come da programma di viaggio.
Visto d'ingresso di 20 OR (40 euro circa)
IMPORTANTE: Il visto d'ingresso va richiesto obbligatoriamente online almeno 15 giorni prima della partenza sul sito
https://evisa.rop.gov.om/en/home

Nota: Quote valide in classe area dedicate e soggette a disponibilità limitata.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 20 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 6.388,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

