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TOUR OMAN PROFUMI D’ORIENTE 
  

Muscat / Bimah Sinkhole / Wadi Tiwi / Shargiya Sands 

Wadi Bani Khalid / Ibra / Nizwa / Misfah / Djebel Shams / Birkat Al Mauz 
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE OGNI SABATO DAI PRINCIPALI AEROPORTI 
   

 
 

Itinerario Tour Oman: 
 

1° GIORNO - ITALIA / OMAN                                                                               

Partenza dall’Italia con volo di linea per l’Oman. All’arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat, si 
espleteranno le formalità di controllo, procedure 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. Partenza per la visita guidata della città. Prima tappa alla Grand Mosque dove 
visiteremo l’interno di quella che è la più grande moschea del Sultanato. Questo luogo di culto presenta il 
secondo tappeto realizzato a mano più grande del mondo, come il secondo lampadario più grande (sia gli 
uomini che le donne devono coprirsi braccia e gambe e le donne devono coprirsi con un foulard anche la testa 
- i bambini di età inferiore ai 10 anni non sono ammessi nella moschea). Si prosegue per il Mercato del 

Pesce di Muttrah, dove vedremo la gente locale impegnata nella compravendita del pescato del giorno tutto 
in un’atmosfera vivace. In seguito si giunge alla Corniche, con il porto da un lato e il Souq di Muttrah 

dall’altro. Tempo a disposizione per aggirarsi tra i negozi del souq e per rinfrescarvi con una bibita fresca in un 
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piccolo caffè all’ingresso del mercato. L’ultima visita della giornata è dedicata al Museo di Bait al Zubair, nella 
parte vecchia della città. Sosta fotografica al Palazzo Governativo di Al Alam, con i forti di Mirani e Jalali 

sullo sfondo. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO – MUSCAT / BIMAH SINKHOLE / WADI TIWI / SHARGIYA SANDS 

Prima colazione in hotel. In mattinata ci si dirige verso Bimah Sinkhole. Geologicamente questo pozzo 
naturale, ampio 40 metri e profondo 20, si formò quando una caverna calcarea crollò. La leggenda invece 
narra che un pezzo di luna cadde dal cielo e formò la cavità chiamata "Baital Afreet" ossia "Casa de Demone". 
Da qui il viaggio prosegue verso Sur, con bellissimi panorami sul Golfo dell’Oman. Sulla strada si ammira il 
paesaggio creato dalle montagne circostanti. Più tardi sosta a Wadi Tiwi con i suoi antichi villaggi tradizionali, 
circondati da lussureggianti piantagioni di datteri e banane e attraversati dal sistema di irrigazione tradizionale 
“aflaj”. Una volta giunti a Sur, visita della Fabbrica di Dhow per vedere come le imbarcazioni tradizionali 
prendono vita. Più tardi ci si addentra nel deserto. Dopo aver raggiunto il Campo con veicoli 4x4, tempo a 
disposizione per sistemare i bagagli nella vostra tenda. Per chi lo desidera, dopo cena, è possibile fare per 
proprio conto una passeggiata nel deserto per ammirare le stelle. Pernottamento.  
 

4° GIORNO – SHARGIYA SANDS / WADI BANI KHALID / SHARGIYA SANDS  

Prima colazione. Tempo a disposizione per ammirare l'alba e la bellezza del deserto prima del ritrovo per 
procede per Wadi Bani Khalid. Una volta giunti a Wadi Bani Khalid potrete fare una nuotata tra le acque del 
wadi (nel rispetto della popolazione locale, le donne devono indossare una maglietta mentre fanno il bagno). 
Sosta per la visita di una casa di Beduini, per avere un’idea sullo stile di vita e sull’interno delle loro tende. 
Si rientra al campo, prima di riprendere le auto ed andare ad ammirare il tramonto dall’alto di una duna. Dopo 
il tramonto si rientra al Campo. Cena e pernottamento.  
 

5° GIORNO – SHARGIYA SANDS / IBRA / NIZWA (circa 300 Km) 
Prima colazione. In mattinata si parte per il Mercato delle Donne di Ibra. In precedenza le donne venivano 
in questa città per la presenza di un ospedale e, a causa degli alti costi degli spostamenti, iniziarono a 
scambiare le merci che realizzavano a casa. Col tempo prese forma il mercato delle donne di oggi. Si continua 
per la visita di Jabrin Castle, famoso per l’architettura omanita e i soffitti dipinti. Sosta al Forte di Bahla 

(visita solo dall’esterno). In serata cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO – NIZWA / AL HAMRA / MISFAH / JEBEL SHAMS / NIZWA (circa 200 Km) 

Prima colazione. In mattinata si prosegue per il villaggio di Al Hamra, con le sue antiche case di fango (se c’è 
il tempo è possibile vedere il museo di Bait al Safah, biglietto di ingresso escluso). Più tardi si giunge al 
villaggio di Misfah. Passeggiata tra le vecchie case di pietra e i giardini terrazzati, orlati dai canali di 
irrigazione. Si parte in direzione di Jabal Shams; sosta fotografica lungo la strada a Wadi Ghul. Dopo aver 
raggiunto la cima ci si ferma ad ammirare il Grand Canyon D’Arabia (da qui è possibile vedere la cima più alta 
del Paese). Rientro in hotel, cena in un ristorante locale. Pernottamento. 
 

7° GIORNO – NIZWA / BIRKAT AL MAUZ / MUSCAT  

Prima colazione in hotel. In mattinata la prima visita è prevista al Mercato del bestiame di Nizwa, uno dei 
luoghi più interessanti da vedere. Ci si catapulta in un un’epoca passata, fotografando senza problemi la gente 
locale impegnata nella compravendita di capre, mucche e pecore. Più tardi visita al Souq di Nizwa. Qui i 
commercianti non sono aggressivi e oltre ai negozi di souvenir si trovano banconi che vendono spezie, pesce e 
carne. Dal souq si giunge a piedi al Forte della Torre Circolare, costruito del XVII secolo da Imam Sultan 
bin Saif. Si riparte per Muscat e lungo la strada sosta al villaggio di Birkat al Mauz. Qui si vedrà uno dei 5 
afalaj, sistema di irrigazione tipico, patrimonio UNESCO (Falaj al Khatmeen) e si passeggerà tra le 
piantagioni di datteri. Arrivo a Muscat in serata e pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO – OMAN / ITALIA                               
Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Con quote 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: 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, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it  
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QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA  IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1995 € da 2695 € da 1295 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati con pasti come da programma 

• 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 Wyndham Garden https://wyndhamgardenmuscat.com 

Shargiya Sands Arabian Oryx Camp https://www.oryx-camp.com 

Nizwa  Hotel Al Diyar https://sites.google.com/view/al-diyar-hotel 

 

 


