OMAN Vie dell’Incenso
TOUR DI GRUPPO 9 giorni / 6 notti
Partenze garantite!
dal 6 febbraio al 13 febbraio 2018 (Carnevale)
dal 27 marzo al 3 aprile 2018 (Pasqua)
Un itinerario vario e completo dedicato alla scoperta degli scenari sorprendenti
dell’Oman: dai marmi della Grande Moschea di Muscat al tradizionale mercato del
venerdì di Nizwa, dalla gola montana del Gran Canyon d’Arabia all’oasi di Wadi Bani
Khalid, dalla traversata completa del deserto delle Wahiba Sands alle remote spiagge
dell’Oceano Indiano.
Programma del tour
GIORNO 1 Mercoledì
Muscat Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e
l’ottenimento del visto di ingresso, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate (NB. la
disponibilità delle camere è garantita dalle ore 14.00). Pernottamento in hotel.
PASTI TRASPORTO HOTEL
- / - / - Auto Ramada Muscat 4**** (Standard Room)
GIORNO 2 Giovedì
Muscat – Nizwa
Prima colazione in hotel e incontro con la guida italiana. Intera giornata dedicata alla scoperta della
capitale del Sultanato. Il tour inizia con la visita della Grande Moschea del Sultano Qaboos: inaugurata
nel 2001 per celebrare il trentesimo anniversario dell’ascesa al trono dell’attuale sultano, può ospitare
oltre 20.000 fedeli e costituisce un vero e proprio capolavoro di architettura moderna, unendo
armoniosamente in un solo edificio diverse correnti artistiche del mondo islamico, dal Maghreb all’Asia
Centrale. Proseguimento verso il quartiere storico di Mutrah, con tempo libero per lo shopping tra i
vicoli del Suq. Pranzo. Nel pomeriggio visita alle collezioni del National Museum of Oman: inaugurato
nel 2016, il museo ospita ben 12.500 manufatti che permettono di approfondire la ricchezza storica,
archeologica e culturale del paese. Sosta fotografica al Palazzo del Sultano (Al Alam Palace) e ai Forti
portoghesi di Jalali e Mirani. A seguire trasferimento a Nizwa e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
PASTI TRASPORTO HOTEL
B / L / D Minibus Golden Tulip Nizwa 4**** (Standard Room)
GIORNO 3 Venerdì
Nizwa – Jebel Shams – Al Hamra
Prima colazione in hotel e visita di Nizwa, capitale durante la dinastia degli imam Yaroubi e ancora oggi
importante centro culturale e religioso del paese, tanto da essere conosciuta come Perla dell’Islam.
Visita del suq, che ogni venerdì mattina si anima grazie al tradizionale mercato degli animali, e del
forte, con il suo massiccio torrione di guardia che offre belle vedute sulla Moschea del Venerdì e sulle
piantagioni di datteri che circondano la città. In tarda mattinata si sale in quota per ammirare il
panorama del Gran Canyon d’Arabia, una gola mozzafiato profonda circa 1000 metri che si apre tra le
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rocce ai piedi del Jebel Shams, la vetta più alta dell’Oman. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il
villaggio di Al Hamra e visita di una casa omanita, dove le donne della famiglia mostrano agli ospiti i
metodi tradizionali impiegati per la preparazione di pane, unguenti e prodotti artigianali. Cena e
pernottamento in hotel.
PASTI TRASPORTO HOTEL
B / L / D 4x4 The View 4**** (Superior Room)
GIORNO 4 Sabato
Al Hamra – Wadi Bani Khalid – Wahiba Sands
Prima colazione in hotel e partenza per Wadi Bani Khalid, una spettacolare oasi di palme e piscine
naturali incastonata tra le coloratissime formazioni rocciose dei Monti Hajar. Tempo libero per il
trekking, per il bagno o per il relax. Pranzo. Nel pomeriggio l’asfalto lascia il posto alla sabbia e i
fuoristrada si inoltrano tra le dune delle Wahiba Sands. Tramonto sulle dune. Cena e pernottamento in
campo tendato.
PASTI TRASPORTO HOTEL
B / L / D 4x4 1000 Nights Camp 3*** (Sheikh Tent)
GIORNO 5 Domenica
Wahiba Sands – Al Ashkhara – Ras Al Kabbah – Sur
Prima colazione. Partenza per la grande traversata delle Wahiba Sands, il secondo deserto sabbioso più
esteso dell’Oman, con una superficie di circa 12.000 chilometri quadrati. Grazie ai nostri abili autisti
vivremo un'autentica ed emozionante esperienza tra le dune fino a raggiungere la costa, dove le
imponenti dune di sabbia del deserto incontrano il blu dell’oceano, creando un paesaggio unico. Pranzo.
Nel pomeriggio soste fotografiche lungo il tragitto nelle località di Al Ashkhara e Ras Al Kabbah per
ammirare faraglioni, saline e spiagge remote, con la possibilità di fare il bagno nell’Oceano Indiano.
Arrivo a Sur e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
PASTI TRASPORTO HOTEL
B / L / D 4x4 Sur Plaza Hotel 3*** (Standard Room)
GIORNO 6 Lunedì
Sur – Wadi Tiwi – Fins – Bimah Sinkhole – Muscat
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla scoperta della cittadina di Sur, dove si effettuerà la visita
al cantiere navale dei dhow, le imbarcazioni tradizionali omanite. In tarda mattinata passeggiata tra i
palmeti e i villaggi di Wadi Tiwi. Pranzo. Nel pomeriggio soste fotografiche alla spiaggia di Fins e al
Bimah Sinkhole, un curioso cratere nella roccia colmo di acqua cristallina. Arrivo in hotel a Muscat e
sistemazione nelle camere riservate. Cena di arrivederci in ristorante a base di specialità tradizionali
omanite. Pernottamento in hotel.
PASTI TRASPORTO HOTEL
B / L / D 4x4 Ramada Muscat 4**** (Standard Room)
GIORNO 7 Martedì
Muscat
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per visite e attività individuali (NB. le camere
vanno liberate entro le ore 12.00, eventuale late check-out va concordato direttamente in loco con la
reception dell’hotel). Trasferimento all'aeroporto internazionale di Muscat in tempo utile per il volo di
rientro. Fine dei servizi. PASTI TRASPORTO HOTEL
B / - / - Auto GLI HOTELS PREVISTI:
• MUSCAT Ramada Muscat (Standard Room) o similare 4 ****
• NIZWA Golden Tulip Nizwa (Standard Room) o similare 4 ****
• AL HAMRA The View (Superior Room) o similare 4 ****
• WAHIBA SANDS 1000 Nights Camp (Sheikh Tent) o similare 3 ***
• SUR Sur Plaza Hotel (Standard Room) o similare 3 ***
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Assicurazione Obbligatoria Medico Sanitaria /Bagaglio
- Spese apertura pratica
- Volo OMAN AIR da Milano Malpensa o QATAR da Roma Fiumicino via Doha per MUSCAT a/r
- Guida di madrelingua italiana dal giorno 2 al giorno 6
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Muscat in arrivo e in partenza
- Trasporto in minibus per il city tour di Muscat del giorno 2
- Trasporto in 4x4 (4 passeggeri per ogni veicolo) dal giorno 3 al giorno 6
- 6 pernottamenti in camera doppia in hotel e campi tendati
- Trattamento pasti come da programma
- Acqua minerale in bottiglia durante i pasti e le escursioni
- Biglietti di ingresso ai siti e ai monumenti menzionati nel programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Spese per l’ottenimento del visto di ingresso (5 OMR)
- Supplemento piccolo gruppo per partenze con 2/3/4/5 partecipanti (90 OMR da pagare in loco)
- Pasti e servizi non menzionati nel programma
- Assicurazione Annullamento Viaggio: 3% del valore del viaggio
- Supplemento alta stagione voli
- Eventuale estensione soggiorno mare/diving da quotare come supplemento al tour in base a quante
notti di soggiorno mare desiderate effettuare
- Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE
DA SALDARE IN LOCO:
- Spese per ottenimento del visto di ingresso (5 OMR a passaporto)
- Eventuale supplemento per partenze con piccoli gruppi (2/3/4/5 passeggeri) 90 OMR a persona
- Pasti non inclusi nei singoli tour come da programma dettagliato
- Bevande extra
- Mance e extra di carattere personale
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