2020/2021
TOUR OMAN E DUBAI CAPODANNO NEL DESERTO
Muscat / Bimah / Wadi Shab / Sur / Ras Al Jinz / Wadi Bani Khalid
Wahiba Sands / Balah / Nizwa / Al Hamra / Misfah / Djebel Shams / Dubai
SPECIALE CAPODANNO PARTENZA GARANTITA DAL 29 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Itinerario:
1° GIORNO - ITALIA / OMAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat, capitale del Sultanato
fondata nel primo secolo e crocevia tra la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa. Il passaggio della dogana e la
raccolta dei bagagli sono formalità semplici e veloci. Incontro con un assistente per il trasferimento in hotel
per il check-in. Tempo libero a disposizione. Con quote su richiesta è possibile anticipare di uno o più giorni
l’arrivo a Muscat per approfondire la visita della città. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo: la grande
moschea del Sultano Qaboos, il palazzo di Al-Alam, i forti portoghesi Mirani e Jilali, il souk che conserva una
particolare atmosfera orientale ed il museo Baïy Al Zubair che ospita diverse collezioni di oggetti
rappresentativi la cultura dell'Oman. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO – MUSCAT / BIMAH / WADI SHAB / SUR / RAS AL JINZ
Prima colazione. Procederete alla Bimah Sinkhole, una formazione geologica di topografia carsica e una
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meraviglia scenica. Si proseguirà per una breve escursione nel Wadi Shab, uno dei Wadi più panoramici
dell'Oman (Il wadi è disseminato di rocce e ciottoli che rendono difficile camminare. Si consiglia di indossare
scarpe robuste). Pranzo presso il Wadi Shab Resort. Procederete per Sur, il vecchio porto dell'Africa dove le
vecchie Dhow sono state costruite a mani nude. La leggenda narra che sia la città natale del famoso "Sinbad”
il marinaio. Visiterete i cantieri dove potreste essere in grado di assistere al lavoro degli operai. In serata si
procederà a Ras Al Jinz, centro scientifico per l’osservazione delle tartarughe dove scoprirete le abitudini di
nidificazione di questi animali verdi che vivono nel bellissimo oceano indiano. Ritorno a Sur e pernottamento.
3° GIORNO – SUR / WADI BANI KHALID / WAHIBA SANDS
Prima colazione. Continuazione verso Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino naturale situato in una valle
stretta e molto verde. Possibilità di nuotare nelle calde acque turchesi, immersi in un paesaggio magnifico
circondati da montagne e deserto. Pranzo “pic-nic”. Partenza attraverso le montagne per il deserto di
Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di cui alcune alte più di 100 metri. Questo è l'habitat
naturale dei beduini da più di 7000 anni. Arrivati a Al Wasil, troverete gli autisti con i loro 4X4 che vi
accompagneranno all’accampamento attraverso il deserto. È possibile avventurarsi sulle dune e assistere ad
un tramonto indimenticabile. Godetevi la vostra cena di capodanno nel deserto arabo. Pernottamento.
4° GIORNO – WAHIBA SANDS / BIRKAT AL MAWZ / BALAH / JABRIN / NIZWA
Prima colazione. Trasferimento in 4x4 per Al Wasil dove riprenderete l'autobus per partire alla volta di Birkat
Al Mawz. Questa graziosa oasi ha molto di più da offrire che un paesaggio unico. Da qui ci si sposta per la
misteriosa città di Bahla per una pausa fotografica. Questa cittadina, oltre che per alcuni miti e leggende, è
famosa per le sue ceramiche. Il vecchio forte di Bahla con le sue mura di 12 km è la più antica fortezza
dell’intero Oman. Pare sia stato costruito in epoca pre-islamica e il sito è incluso nell'elenco dell'UNESCO tra i
monumenti patrimonio dell'umanità. Pranzo in ristorante. Arrivo a Jabrin per visitare il Castello. Questo
edificio di tre piani è stato costruito durante la dinastia Al Ya ruba, dinastia della metà del 1600. È un
bell'esempio di architettura islamica con iscrizioni in legno e dipinti. Si prosegue per Nizwa dove si pernotta.
5° GIORNO – NIZWA / AL HAMRA / MISFAT / JEBEL SHAMS / MUSCAT
Prima colazione. Partenza per visitare Nizwa, capitale dell’interno e culla dell'Islam nel Sultanato di Oman. E'
stata la capitale di molti imam e godette di un periodo di prosperità durante il regno della dinastia di Ya'ruba,
al potere nel paese dal 1624 al 1744. Ha una delle più antiche moschee del mondo (non visitabile). Visita del
forte, della sua torre di guardia. Si proseguirà per Al Hamra e lungo il percorso potrete ammirare lo
splendido panorama che si estende sulla regione e sui suoi palmeti. Visita di Bait Al Safah. Nel cuore del
borgo scoprirete una casa tradizionale in terra, di cui le diverse parti raccontano la storia delle antiche usanze
omanite. Le donne riprodurranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina, di medicinali
in polvere, frittelle locali ... Durante la visita vi saranno offerti un caffè dell'Oman (kawa) e datteri.
Proseguimento in 4x4 verso Misfah, piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon nel cuore di
un’arida montagna, e sosta fotografica. Potrete passeggiare per le sue strade strette con mura di fango, cullati
dai suoni della vita quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon
dell'Oman. Pausa pranzo “pic-nic”. Per parte del pomeriggio si potrà girare in questa splendida cornice.
Cambio di veicolo e continuazione verso Muscat in autobus/macchina. Sistemazione in albergo, serata libera e
pernottamento.
6° GIORNO – MUSCAT / DUBAI
Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili del paese. La prima tappa sarà
presso il villaggio di Barkha, alla scoperta del mercato del pesce con molte varietà locali ed il tradizionale
modo di contrattare la vendita e l’acquisto. Visita della sorgente termale di Ain Thowara che si trova ai piedi
delle montagne Hajar. Si prosegue per il Forte di Al Hazm, uno dei più belli dell’Oman, caratterizzato da tetti
sostenuti da colonne e muri spessi almeno tre metri. Al termine delle visite trasferimento in aeroporto per il
volo diretto a Dubai. All'arrivo incontro con un nostro assistente per il trasferimento in albergo. Sistemazione
nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della città. Cena libera e
pernottamento in hotel.
7° GIORNO – DUBAI
Prima colazione. Partenza per una giornata alla scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare. Questa
città si è sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30
anni una delle città più importanti del Golfo Arabico. La giornata comincerà con differenti soste fotografiche
nella città moderna: la moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al
Arab a forma di vela gigante. A seguire, scoperta di Bastakya, vecchio quartiere del XIX secolo situato lungo
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il creek con le sue residenze sofisticate dalle grezze e spoglie mura a tutela dell’intimità delle famiglie
benestanti che dimorano, tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche che sormontano le mura a catturare il
vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creano un’efficace climatizzazione. Visita del Museo di Dubai,
situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per
arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento con la visita del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, che svetta con i suoi 828 metri. Il
tour avrà inizio al piano terra del Dubai Mall, e una presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il
viaggio fino al 124° piano. Si continua con la visita del Dubai Mall. Sosta di fronte all’impressionante
Acquario. Si prosegue per la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad
arrivare all’hotel Atlantis dove è prevista una sosta fotografica. Rientro in Monorail da cui si gode una
meravigliosa visita panoramica della Palma, della costa di Jumeirah e dello skyline di Dubai. Rientro in
albergo. In serata trasferimento per una cena romantica a bordo di un dhow (barca tradizionale) in
partenza dalla Marina. Assistenza della guida NON prevista. Godetevi una crociera con cena a bordo di un
dhow, nel cuore della “Manhattan” di Dubai. Ammirate i famosi grattacieli illuminati, le splendide architetture
dei lussuosi alberghi internazionali. Rientro in hotel per il pernottamento
8° GIORNO – DUBAI / SAFARI IN 4X4
Prima colazione. Mattina e pranzo a disposizione per svolgere attività individuali. Partenza nel primo
pomeriggio per un safari in 4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate del misterioso deserto (assistenza
della guida non prevista). Arrivo su una delle dune più alte, da dove si potrà ammirare il tramonto. Serata con
cena barbecue accompagnata con danze orientali, tè e shisha (pipa ad acqua) in un accampamento beduino.
Rientro in hotel per il pernottamento.
9° GIORNO – DUBAI / ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in
aeroporto e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile estendere il soggiorno a Dubai,
nelle principali città del Medio Oriente o nelle più belle isole dell’Oceano Indiano.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

TOUR CAPODANNO NEL DESERTO OMAN E DUBAI
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Standard

da 3025 €

da 3835 €

da 2195 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• partenze da Roma e Milano con voli di linea come da programma
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
• trattamento di pernottamento, prima colazione e pasti come da programma
• trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa con assistente parlante inglese
• trasferimenti e visite con guide parlanti italiano come da programma (ingressi inclusi)
• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 275,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
supplemento partenza da Cagliari, Bari, Bologna, Palermo, Venezia con quote su richiesta
visto di ingresso, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari della stessa categoria) :
Muscat

Hotel Al Falaj

http://omanhotels.com/alfalaj

Sur

Hotel Sur Plaza

https://www.omanhotels.com/surplaza

Wahiba Sands

Arabian Oryx Camp

http://www.oryx-camp.com

Nizwa

Hotel Golden Tulip

https://nizwa.goldentulip.com

Dubai

Hotel Metropolitan Dubai

http://metropolitanhoteldubai.com

Dubai

Hotel Hilton Garden Inn MAE

https://hiltongardeninn3.hilton.com

