2020/2021
GRAN TOUR DELL’OMAN
Muscat / Ras al Hadd / Sur / Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands
Al Hamra / Nizwa / Balah / Jabreen Castle / Jebel Shams / Nakhl
9 GIORNI / 8 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI AEROPORTI
PER GRUPPI PRECOSTITUITI COMPOSTI DA ALMENO DIECI PARTECIPANTI

Itinerario:
1° GIORNO – ITALIA / OMAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat, si espleteranno le
formalità di controllo. A seguire si recupereranno i bagagli. 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 e pernottamento.
2° GIORNO – MUSCAT
Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo la città di Muscat, attraversando dapprima il bellissimo quartiere
delle ambasciate in direzione della Grande Moschea del Sultano Qaboo, un esempio spettacolare di
architettura islamica, luogo di culto e punto di riferimento spirituale per tutto il moderno Stato dell’ Oman. Uno
spettacolare edificio che riesce a fondare l’estetica, la cultura e la tradizione islamica. Dopo la visita alla
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moschea continuiamo il tour verso il Museo Bait Baranda, che ci mostra la storia di Muscat. Il pranzo è
previsto in un ristorante tradizionale in città. Dopo pranzo, visiteremo la vecchia medina di Muscat,
circondata da ripide montagne fino ad arrivare a due Forti del 16 secolo, il Forte Jalali e il Forte Mirani. A
seguire, procederemo verso il palazzo Al Alam, residenza di Sua Maestà il Sultano Qaboos. Si proseguirà
verso il Museo Bait Al Zubair. Lo Sceicco Al Zubair ha costruito questa casa nel 1914 e suo figlio Mohammad
Al Zubair da questa ne fondò una casa-museo nel 1998. All’ interno del museo potrete ammirare le collezioni
degli armamenti tradizionali omaniti, i gioielli, i costumi e gli utensili domestici. Proseguendo verso la
Corniche e durante la strada potrete ammirare la bellezza del paesaggi di Matrah, il principale porto e centro
commerciale dell’ Oman. Da qui avrete la possibilità di visitare anche il colorato souk storico, pieno di vicoli
tortuosi e stradine secondarie e bancarelle che vendono ogni sorta di tessuti, gioielli, e soprattutto i profumi
tradizionali dell'Oman (ad esempio il bukhoor – a base di incenso), altri souvenir e oggetti d'antiquariato. Al
termine del tour faremo ritorno in albergo. Cena in un ristorante tradizionale a base di carni grigliate, dove i
profumi di fiori e spezie si fondono con il fumo degli "shi-Shas" per creare la tipica atmosfera rilassante dei
paesi arabi. Pernottamento a Muscat.
3° GIORNO – MUSCAT / RAS AL HADD (circa 340 km)
Prima colazione in albergo. Continueremo il nostro viaggio verso sud, attraversando caratteristici villaggi di
pescatori e ammirando le bellissime coste dell'Oman. Sono previste diverse fermate per fotografare il
paesaggio. Lungo la strada è prevista anche una breve sosta per un pranzo leggero al sacco. Arrivo a Ras al
Hadd nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.
4° GIORNO – SUR / RAS AL HADD (circa 100 Km)
Dopo la prima colazione visita di Sur cittadina di mare e porto commerciale, in piena attività durante tutto
l'anno. Sur è famosa per l'affascinante architettura del centro storico e dei cantieri navali, dove da secoli
vengono costruiti dhow tradizionali che sfilano ai margini della baia. Il tour prosegue con la visita della regione
circostante con diverse soste fotografiche. Pausa per il pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio si
procede verso Ras Al Hadd. Cena in albergo. Durante la notte è prevista una visita alla riserva delle
tartarughe… con un po’ di fortuna le potrete vedere mentre depongono le uova! Un’ esperienza davvero unica.
Pernottamento in albergo.
5° GIORNO – RAS AL HADD / WAHIBA (circa 160 Km)
Tempo a disposizione per godere del sorgere del sole, per nuotare nel mare o per rilassarsi sulla spiaggia.
Dopo la prima colazione, si parte per Wadi Bani Khalid, una splendida valle verde e lussureggiante
circondata da aspre montagne. Godetevi la vista incredibile del paesaggio, zona ideale per fare delle foto
ricordo. Una volta arrivati al Wadi, sarà servito un pranzo pic-nic. Subito dopo pranzo il tour procede in
direzione Wahiba Sands, dove a bordo di 4x4 scoprirete una delle regioni più affascinanti e misteriose dell’
Oman. Le vaste dune, sempre mutevoli nelle loro forme, ospitano una sorprendente varietà di animali selvatici
e diversi tipi di piante. Le dune mutano la loro forma costantemente sotto influenza del vento, un paesaggio
fantastico per coloro che amo la fotografia. Wahiba è tutt’oggi sede di alcune migliaia di beduini, noti per
avere abitato questa regione inospitale da almeno 7000 anni. I nostri piloti vi mostreranno la loro abilità nel
guidare sulle dune, un’ esperienza adrenalinica ed emozionante. Cena e pernottamento a Wahiba Sands. (o
Nizwa a seconda del periodo in quanto dal 01 maggio al 30 settembre il campo di Wahiba è chiuso).
6° GIORNO – WAHIBA SANDS / AL HAMRA / NIZWA (circa 200 Km)
Dopo la prima colazione, il tour procederà verso Nizwa passando lungo il palmeto di Al Hamra, cittadina
famosa le straordinarie antiche case di fango. Si visiterà una delle dimore più antiche, la casa dello Sceicco Al
Safa, che è stata in seguito restaurata, decorata e trasformata in museo. Sosta prevista per il pranzo dove
potrete godere di un tipico pasto omanita a base di kabsa tradizionale, pollo o carne con riso e una miscela di
spezie profumate. Nel tardo pomeriggio, avrete l'opportunità di esplorare il souk di Nizwa. Cena in albergo.
Pernottamento a Nizwa.
7° GIORNO – NIZWA (circa 150 Km)
Dopo la prima colazione, visita alla città di Nizwa. Si stima che in Oman ci siano oltre 500 fortezze, castelli e
torri e durante il tour di oggi includeremo una visita in alcuni di questi. Nizwa, l'antica capitale dell’Oman fu il
luogo di nascita dell'Islam in Oman, è oggi famosa per l’imponente fortezza risalente al 17° secolo e per i suoi
gioielli in argento, per non parlare della famosa e interessante asta del bestiame, che si svolge ogni Venerdì.
Dopo la visita di Nizwa, pranzo in un ristorante locale. Proseguimento verso Bahla, cittadina famosa per le
ceramiche artigianali. Bahla è stata proclamata dall'UNESCO patrimonio dell’umanità. Il tour procede poi verso
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il famoso Castello Jabreen che è forse il più bello fra tutti i castelli omaniti e al cui interno è possibile
ammirare corridoi, stanze e soffitti riccamente decorati con raffinati intagli e dipinti. Cena in hotel.
Pernottamento a Nizwa.
8° GIORNO – NIZWA / JEBEL SHAMS / WADI BANI AWF / MUSCAT (circa 300 Km)
Prima colazione in hotel. Dopo colazione il viaggio procede attraverso splendide montagne fino ad arrivare a
Nakhl via Wadi Bani Awf. Attraversare queste montagne è un’esperienza molto stimolante gli amanti del
brivido in 4x4. Una visita è prevista all'antico forte di Nakhl, forte che venne costruito in epoca preislamica. Il
tour continua in direzione delle Nakhl Hot Springs, le popolari sorgenti di acqua calda cariche di minerali che
scaturiscono tutto l'anno da fessure nella roccia. Rientro a Muscat con sosta per il pranzo durante il tragitto
ed arrivo nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.
9° GIORNO – OMAN / 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 Muscat,
nelle principali città del Medio Oriente o nelle più belle isole dell’Oceano Indiano.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note Importanti : 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. Partenze garantite con
minimo dieci partecipanti; con un numero inferiore di iscritti il programma potrà essere effettuato lo stesso
con un supplemento che verrà quotato al momento della richiesta. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 2095 €

da 2690 €

da 1540 €

Hotel Categoria Superior

da 2145 €

da 2770 €

da 1570 €

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 e visite con guide parlanti italiano come da programma (ingressi inclusi)
• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

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
• partenze in occasione di festività e da maggio a settembre con quote su richiesta
• 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”
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Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Muscat

Hotel Tulip Inn

http://www.tulipinnmuscat.com/en

Ras al Hadd

Hotel Ras al Jinz Turtle Reserve

http://www.rasaljinz-turtlereserve.com

Wahiba Sands

Arabian Oryx Camp

http://www.oryx-camp.com

Nizwa

Hotel Falaj Daris

http://www.falajdarishotel.com

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

Hotel Best Western Premier

http://www.bestwesternpremiermuscat.com

Ras al Hadd

Hotel Ras al Jinz Turtle Reserve

http://www.rasaljinz-turtlereserve.com

Wahiba Sands

Arabian Oryx Camp

http://www.oryx-camp.com

Nizwa

Hotel Falaj Daris

http://www.falajdarishotel.com

