2021
TOUR OMAN PROFUMI D’ORIENTE
Muscat / Sinkhole / Sur / Wahiba Sands / Wadi Bani Khalid
Al Hamra / Nizwa / Bahla / Jabreen / Nakhl Hot Springs / Mussanah
7 GIORNI E 6 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI :
2-16-30 gennaio / 13 e 27 febbraio / 13 e 27 marzo / 10 aprile
22 maggio / 5 e 19 giugno / 17 luglio / 14 agosto / 11 e 25 settembre
16 ottobre / 30 ottobre / 13 novembre / 27 novembre / 11–18–25 dicembre

Itinerario Tour Oman:
1° GIORNO – ITALIA / OMAN
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat, si espleteranno le
formalità di controllo. Incontro con un assistente per il trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
2° GIORNO – MUSCAT
Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo la città di Muscat, attraversando dapprima il bellissimo quartiere
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delle ambasciate in direzione della Grande Moschea del Sultano Qaboos, un grande esempio di architettura
islamica, luogo di culto e punto di riferimento spirituale per tutto il moderno Stato dell’Oman. Uno spettacolare
edificio che unisce l’estetica, la cultura e la tradizione islamica. Dopo la visita alla moschea continuiamo il tour
verso l’Opera per visitare questo meraviglioso edificio appositamente costruito dal Sultan Qaboos. Il pranzo è
previsto in un ristorante tradizionale in città. Nel pomeriggio, 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. Si prosegue verso la Corniche
e durante la strada potrete ammirare la bellezza del paesaggio di Mutrah, il principale porto e centro
commerciale dell’Oman. Da qui avrete la possibilità di vedere 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, dove i profumi spezie si
mescolano per creare la tipica atmosfera rilassante dei paesi arabi. Pernottamento a Muscat.
3° GIORNO – MUSCAT / SUR / WAHIBA (circa 340 km)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza verso la costa omanita sud orientale fino a
raggiungere lo spettacolare Bimmah Sinkhole, un enorme voragine nel terreno dal diametro di 40 metri. Le
sue origini rimangono avvolte nel mistero...secondo alcuni creata da un meteorite, secondo altri da un
cedimento naturale. Il risultato è spettacolare: una piscina sotterranea color verde smeraldo, nel bel mezzo
del deserto, all’interno dell’Hawiyat Najm Park. Si procede verso Fins per poi arrivare a Wadi Shab dove
potremo passeggiare ed ammirare la meravigliosa natura circostante. Pranzo in ristorante locale. Si
continuerà verso Sur, città marinara e porto commerciale pieno di attività per tutto l’anno. La vecchia città è
famosa per l’affascinante architettura e cantieri navali, dove i caratteristici Dhow vengono costruiti. Si
continua lungo la costa passando attraverso alte scogliere e piccoli villaggi di pescatori, per raggiungere nel
pomeriggio il deserto e Wahiba Sands, una delle più affascinanti e misteriose regioni dell’Oman. Si prosegue
con delle jeep 4x4 e inizia l’avventura nel deserto. Le vaste dune, sempre mutevoli, supportano una
sorprendente varietà di flora e fauna selvatica e sono il paradiso per gli amanti della fotografia per via dei
continui e repentini mutamenti dei colori. Wahiba ospita ancora un migliaio di Beduini, che popolano
quest’area tanto affascinante quanto inospitale da ben 7000 anni. Attraverserete le dune con i nostri esperti
autisti che mostrano tutta la loro conoscenza nella guida nel deserto, emozionante ed adrenalinica. Raggiunto
il campo tendato è prevista la cena ed il pernottamento in mezzo al deserto di Wahiba Sands.
4° GIORNO – WAHIBA / NIZWA (circa 200 Km)
Dopo colazione, gusteremo per l’ultima volta il deserto ed i suoi segreti, prima di salire a bordo del nostro 4x4
per tornare verso la civiltà. Partenza per Wadi Bani Khalid, una splendida valle verde e lussureggiante
circondata da aspre montagne. Godetevi la vista incredibile del paesaggio. Pranzo in corso d’escursione.
Partenza per Nizwa, antica capitale dell’Oman, caratterizzata dal Forte del 17th secolo dalla massiccia forma
circolare e dalle mura cittadine vicino alle quali sorge il vivace e variopinto mercato che offre gioielli in
argento, tra i quali gli splendidi khanjar oltre a spezie ed altri tipici oggetti di artigianato locale. L'antica
capitale dell'Oman era un luogo di apprendimento e il luogo di nascita dell'Islam in Oman. Visiteremo la città
vecchia ed il Souq del XVII secolo, una delle principali attrazioni. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
5° GIORNO – NIZWA / MUSSANAH (circa 275 Km)
Prima colazione in hotel. La nostra prossima tappa sarà l'affascinante villaggio di Birkat Al Mawz situato ai
piedi della montagna verde, Jebel Akhdar. Successivamente si raggiunge Jabreen, probabilmente il castello
più raffinato dell’Oman, con meravigliosi soffitti affrescati, camere e passaggi, segrete, dipinti. Torneremo
verso Nizwa passando per la Jebel Shams, la vetta più alta dell’Oman, che fa parte della catena montuosa del
Hajar. Passeremo vicino all’antica cittadina di Bahla con il suo forte (visita esterna). In seguito ci fermeremo
nei palmeti di Al Hamra per vedere il famoso sistema di irrigazione, il Falaj. Al termine proseguimento per
Mussanah, per raggiungere il Millennium, resort situato direttamente sul mare, in una posizione suggestiva tra
le Hajar Mountains e il Golfo dell’Oman. Da qui si accede alle Dimaniyat Islands, paradiso per i subacquei.
Resto della giornata a disposizione per godersi i servizi del resort che dispone di ristoranti, bar, palestra,
centro benessere… Potrete rilassarvi intorno alle 5 piscine del resort o semplicemente sentire la sabbia calda
sulla spiaggia. Cena e pernottamento.
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6° GIORNO – MUSSANAH / NAKHL / MUSSANAH
Prima colazione. Mattinata libera al Millennium. Pranzo al resort. Nel pomeriggio visita del forte di Rustaq e
dell’’antico forte di Nakhal, costruito nell’era pre-Islamica e situato in una posizione strategica per la difesa,
protetto dalle montagne circostanti (attualmente in fase di restauro, si effettuerà solo la visita esterna). Dopo
un’occhiata intorno al forte, visiteremo le Nakhal Hot Springs, famose sorgenti di acqua calda. Rientro al
resort. Cena in hotel e pernottamento.
7° 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,
Mussanah, nelle principali città del Medio Oriente o nelle più belle isole dell’Oceano Indiano.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note: 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

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1425 €

da 1995 €

da 1095 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia 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
• i trasferimenti e le visite con guida multilingue parlante italiano (inclusi gli ingressi)
• 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
partenze con voli da Cagliari, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
visto di ingresso, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari) :
Muscat

Hotel Best Western

https://bestwesternpremiermuscat.com

Nizwa

Hotel Al Diyar

http://www.aldiyarhotel.com

Wahiba Sands

Arabian Oryx Camp

http://www.oryx-camp.com

Mussanah

Millennium Resort

https://www.millenniumhotels.com

