2021/2022
TOUR INCANTEVOLE OMAN 7 GIORNI / 6 NOTTI
Muscat / Nakhl Hot Springs / Sur / Bimah Sinkhole / Wadi Bani Khalid
Wahiba Sands / Bahla / Jabrin / Al Hamra / Nizwa / Birkat al Mouj / Muttrah

PARTENZE OGNI DOMENICA DA SETTEMBRE 2021 A OTTOBRE 2022

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 hotel. Tempo libero e pernottamento.
2° GIORNO – MUSCAT / NAKHL / MUSCAT
Prima colazione in hotel. Si parte per la visita del mercato del pesce di Seeb, situato nel lungomare. Si
prosegue verso le Nakhl Hot Springs, famose sorgenti di acqua calda in cui potrete entrare in contatto con il
folklore locale e godere di una passeggiata attraverso il villaggio con le sue caratteristiche palme da datteri e il
tradizionale sistema d’irrigazione Falaj. Il tour continua con la visita del Forte di Bait Nam’an, costruito
nell’era pre-islamica e situato in una posizione strategica per la difesa in quanto protetto dalle montagne
circostanti, e della Amouage Factory, una fabbrica il cui primo profumo fu creato con la volontà di realizzare
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“il profumo più prezioso del mondo”. Pranzo in ristorante locale e tempo libero. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO – MUSCAT / SUR
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per due siti che fanno da breve introduzione alla
storia e allo sviluppo dell’Oman. Si parte con la visita 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 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 proseguirà verso Ras Al Jinz 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 del terreno. Il risultato è spettacolare:
una piscina sotterranea color verde smeraldo, nel bel mezzo del deserto, all’interno dell’Hawiyat Najm Park.
Da qui si riparte per poi arrivare a Wadi Shab o Wadi Tiwi, dove potrete passeggiare ed ammirare la
meravigliosa natura circostante. Pranzo picnic lungo il percorso. Si continuerà verso Sur, città marinara e
porto commerciale pieno di attività per tutto l’anno. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. In
serata si prosegue per la Riserva Naturale di Tartarughe di Ras Al Jinz. L’Oman è uno spazio vitale per le
Tartarughe Verdi presenti nell’Oceano Indiano ed esse sono fortemente protette dal governo del paese. Infatti,
oltre 275 delle spiagge del Sultanato fungono da terre di nidificazione per cinque delle sette specie
riconosciute di tartarughe marine, di cui quella delle Tartarughe Verdi è la più famosa. Un ecologo ci
accompagnerà quindi in spiaggia per vedere le tartarughe di sesso femminile che fanno il loro ritorno in
spiaggia per rilasciare le uova (il periodo principale per la nidificazione è quello che va da giugno ad agosto;
nel resto dell’anno potrebbe non essere possibile vedere le tartarughe ogni notte). Rientro in hotel e
pernottamento a Sur.
4° GIORNO – SUR / WAHIBA
Prima colazione in hotel. Si parte per la visita del Dhow Building Yard. La vecchia città di Sur è famosa per
l’affascinante architettura e i cantieri navali, dove i caratteristici Dhow vengono costruiti. Potrete quindi
osservare il cantiere, dando uno sguardo ravvicinato ai processi di fabbricazione dei tradizionali Dhow. Dopo la
visita, si proseguirà verso 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. Qui effettueremo
una breve sosta durante la quale potrete rilassarvi un po’ e godere di un bel bagno nelle bellissime acque di
color turchese. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue lungo la costa passando attraverso alte scogliere e
piccoli villaggi di pescatori, per poi raggiungere il deserto e Wahiba Sands, una delle più affascinanti e
misteriose regioni dell’Oman. Si prosegue con i veicoli 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 a causa 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. Si prosegue
nell’attraversamento delle 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.
5° GIORNO – WAHIBA / NIZWA
Prima colazione in hotel. Cambio veicolo e partenza verso Nizwa passando per l’antica cittadina di Bahla, il
centro dell’arte ceramica nel nord dell’Oman. La cittadina è circondata da 12 km di mura di argilla che
proteggono le palme ed il Forte, patrimonio dell’UNESCO. Si prosegue con la visita del castello di Jabrin tra i
palmeti, probabilmente il castello più raffinato dell’Oman, con meravigliosi soffitti affrescati, camere e
passaggi, segrete, dipinti. Antica residenza dell’Imam Bilarab nel XVII secolo, è la perfetta rappresentazione
dell’arte islamica. Pranzo in ristorante locale. Successivamente, ci fermeremo presso i palmeti della cittadina
di Al Hamra, famosa per le sue case a due piani di argilla di colore rosso scuro. Nei dintorni si possono notare
sulle colline le isolate torri di avvistamento. Arrivo in serata a Nizwa, antica capitale dell’Oman nel VI e VII
secolo con il Forte del XVII secolo caratterizzato 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,
nonché il luogo di nascita dell'Islam in Oman. Visiteremo Bait Al Safah ad Al Hambra Al Bait, un castello
costruito durante l’era di Al Yaaribah centinaia di anni fa, composto da quattro piani e descritto accuratamente
in un libro dell’erudito omanita Yousuf Al Sharouni. Troverete esposti i prodotti tradizionali dell’artigianato che
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riflettono i mutamenti culturali del Sultanato nel corso della sua ricca storia; i prodotti sono posizionati in
modo che il cambiamento e lo sviluppo sia testimoniato nel corso del tempo e rifletta di pari passo la loro
connessione con le cose di cui abbiamo bisogno nella vita di tutti giorni. Pernottamento in hotel a Nizwa.
6° GIORNO – NIZWA / MUSCAT
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del popolare mercato del bestiame. Ogni venerdì mattina l’area
pavimentata di fronte al Souq del XVII secolo, famoso per i gioielli in argento e principale attrazione di questa
città, diventa un trambusto di persone e attività. L’improvviso traboccare di vestiti, giocattoli, vasi e pentole in
un insieme caleidoscopico ricco di colori. Seguendo la folla sarete inevitabilmente condotti verso il mercato
aperto delle capre sotto le palme. Graziose capre omanite dal pelo lungo e pecore dal manto lanoso vengono
legate, attendendo di essere accompagnate ed esibite ai potenziali acquirenti. Si procede in direzione del famoso
Forte di Nizwa, situato nel centro della città. Proseguiremo il nostro tour verso Muscat passando attraverso le
oasi e le piantagioni di datteri di Birkat al Mouj, affascinante villaggio situato ai piedi del monte Jebel Akhdar.
Oltre a due complessi di rovine, una vasta piantagione di banane e lo scenografico paesaggio circostante,
questo sito è famoso anche per via dell’antico sistema d’irrigazione Falaj, patrimonio dell’UNESCO. Arrivo a
Muscat e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si riparte in
direzione di Muttrah, 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. Il souq vi riporterà indietro nel tempo di almeno un secolo.
Proseguiamo con una breve passeggiata lungo la Corniche, il lungomare di Muscat, con innumerevoli
opportunità di scattare bellissime foto. Il “Frankincense burning” (bruciatore di incenso) è uno spettacolo da
ammirare la notte, quando è completamente illuminato. Si prosegue con una sosta fotografica presso l’Al
Alam Palace, residenza ufficiale di Sua Maestà il Sultano Qaboos, fiancheggiato dal Forte Mirani ed il Forte
Jalali, strutture di origine portoghese risalenti al XVI secolo. Pernottamento in hotel a Muscat.
7° 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 in Oman, nelle più belle isole dell’Oceano Indiano o effettuare un Tour a Dubai e negli Emirati Arabi.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
NOTE: Piccoli gruppi non superiori a 16 iscritti. Il Tour non verrà effettuato e giugno e luglio. L’itinerario
potrebbe subire 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 bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1435 €

da 1715 €

da 895 €

Hotel Categoria Superior

da 1815 €

da 2355 €

da 1075 €

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
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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
partenze in occasione di festività e da maggio a settembre con quote su richiesta
supplemento 5 cene in Categoria Comfort da 120 euro e in Categoria Superior da 240 euro
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 della stessa categoria) :
Muscat

Hotel Al Falaj

https://www.alfalajhotel.com

Sur

Hotel Plaza

https://www.omanhotels.com/surplaza

Wahiba Sands

Safari Desert Camp

https://www.safaridesert.com

Nizwa

Hotel Tanuf Residency

https://bit.ly/Tanuf-Residency

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

Hotel Sheraton

https://www.marriott.it

Sur

Hotel Ras Al Jinz

https://www.rasaljinz-turtlereserve.com

Wahiba Sands

Desert Nights Camp

https://www.omanhotels.com/desertnightscamp

Nizwa

Hotel Golden Tulip

https://nizwa.goldentulip.com

