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TOUR OMAN 
NELLA TERRA DEI SULTANI 

 
Date partenza 2022:  
Ottobre: 09 - 30 || Novembre: 13 - 27 || Dicembre: 04 
 
Date partenza 2023:  
Gennaio: 01 - 22 || Febbraio: 12 – 26  || Marzo: 05 - 12 || Aprile: 09** - 23 || Maggio: 07 || Luglio: 23 || Agosto: 13 
Settembre: 10 - 24 || Ottobre: 08 - 29 || Novembre: 12 - 26 || Dicembre: 03 
 
**Periodo di Ramadan 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno - Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat con volo individuale [Il visto dell'Oman deve essere ottenuto online 
prima dell'arrivo]. Dopo le procedure di immigrazione a seguire si recupereranno i bagagli. Il passaggio della dogana e la 
raccolta dei bagagli sono formalità semplici e veloci. In seguito, sarete accolti dal vostro autista [parlante inglese]. 
Trasferimento in hotel per il check-in. Cena libera e pernottamento.  
 
2° Giorno - Prima colazione in hotel e partenza per Quriyat, un caratteristico villaggio di pescatori posizionato sulla strada 
costiera in direzione di Sur. Si continua per una sosta fotografica a Bimah Sinkhole, una profonda dolina carsica piena 
d’acqua. Il tour prosegue in direzione di Wadi Shab, uno dei wadi più spettacolari dell'Oman, dove scorre acqua fresca per 
gran parte dell'anno e dove si trovano piantagioni di banane e sentieri rocciosi. Una sosta per un bagno rinfrescante nelle 
sue limpidissime piscine naturali è consigliata, considerando le alte temperature. Pranzo in ristorante locale o pic-nic. 
Rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel. [Attenzione: la strada è abbastanza difficile con roccia scivolosa, 
bisogna avere scarpe da trekking]    
 
3° Giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per scoprire la capitale del Sultanato, fondata nel primo secolo e crocevia tra 
la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa. Questa giornata inizierà con la visita della grande Moschea del Sultano Qaboos, un vero 
capolavoro architettonico. Si proseguirà alla volta del palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, per fare delle fotografie 
della sola parte esterna. Esso è circondato da due forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII secolo. Continueremo per 
la città vecchia e sosta per visitare il museo Bait Al Zubair [che ospita diverse collezioni di oggetti rappresentativi la cultura 
dell'Oman] prima di arrivare a Mutrah, porto di pesca e importante centro del commercio locale. Tempo libero per il souk 
che ha conservato tutta la sua atmosfera orientale. Pranzo in un ristorante locale, Il Kargeen. Rientro in hotel. Pomeriggio 
di relax in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento, [senza guida] al porto per un tour in barca al tramonto, lungo la costa 
di Muscat [2h tour]. Al termine della visita, trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
4° Giorno - Prima colazione in hotel. Tour del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat, visita della fabbrica di 
profumi "Amouage" per scoprire i segreti di queste mitiche fragranze. Proseguimento verso Wadi Bani Khalid, un’oasi con 
un bacino naturale situato in una valle stretta e molto verde. Possibilità di nuotare in acqua calda turchese, con un paesaggio 
magnifico di montagne e deserto. Pranzo in ristorante locale o pic-nic. Partenza attraverso le montagne per il deserto di 
Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di cui alcune alte più di 100 metri. Questo è l'habitat naturale dei 
beduini da più di 7000 anni. Lungo la strada, potrete scoprire caratteristici borghi, alcuni dei quali daranno l'impressione 
che il tempo si sia fermato [soste fotografiche]. Arrivati a Al Mintrib, troverete gli autisti con i loro 4X4 che vi 
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accompagneranno all’accampamento attraverso il deserto. All’accampamento, i beduini vi accoglieranno con il caffè 
omanita, frutta fresca e bibite. Cena sotto le stelle e pernottamento al campo.  
 
5° Giorno - La mattina presto sarete testimoni del levarsi del sole sulle dune. Prima colazione e momenti di relax in cui vi 
sarà possibile esplorare il deserto. Poi, partenza con una 4x4 per raggiungere Al Mintrib e riprendere l'autobus per partire 
alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw, dove potrete visitare il vecchio villaggio e il souk locale. Partenza per Jabrin e visita al 
castello costruito nel 1675 dall’Imam Sultan bin Bil'Arab, come sua residenza secondaria. E' famoso per i suoi soffitti dipinti, 
per le pareti decorate con arabeschi, le sue griglie delle porte e delle finestre di stucco o di legno. Poi sosta fotografica 
davanti al forte preislamico di Balah, un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Pranzo in un ristorante locale 
a Balah. Arrivati a Nizwa, una passeggiata nel souk, famoso per il suo artigianato: khanjars [pugnali ricurvi], ceramiche, 
cesti. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.  
 
6° Giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per visitare Nizwa, capitale dell’interno e culla dell'Islam nel Sultanato di 
Oman. E‘ stata la capitale di molti imam e godette di un periodo di prosperità durante il regno della dinastia di Ya'ruba, al 
potere nel paese dal 1624 al 1744. Ha una delle più antiche moschee del mondo [non visitabile]. Visita del forte e della a sua 
torre di guardia e visita del mercato del bestiame, dove godrete dell’effervescente ambiente, un'esperienza unica vivere 
l'atmosfera molto animata che vi regna. Ammirate la cupola blu e oro della moschea. Si proseguirà per Al Hamra, dal 
camminamento, potrete godere di una vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti, per visitare Bait Al Safah, dove 
nel cuore del borgo scoprirete una casa tradizionale in terra, di cui le diverse parti raccontano la storia dei tempi di una volta 
dell’Oman [circa 300 anni]. Le donne riprodurranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina, di 
medicinali in polvere, frittelle locali ... Durante la visita un caffè dell'Oman [kawa] e datteri vi saranno offerti. 
Proseguimento in 4x4 verso Misfah, per una sosta fotografica, piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel 
cuore di un’arida montagna. Potrete passeggiare per le sue strade strette con mura di fango, cullati dai suoni della vita 
quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon dell'Oman. Pausa pranzo al campeggio. 
Per parte del pomeriggio si potrà girare in questa splendida cornice. Cambio di veicolo e continuazione verso Muscat in 
autobus/macchina. Rientro a Muscat, cena libera e pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno - Prima colazione in hotel. Visita il mercato del pesce di Barkha, un tradizionale mercato ittico locale 
situato a Barkha. Qui vedrai molte varietà di pesce (tonno, gamberi e molti altri) e il tradizionale modo di 
contrattare la vendita e l'acquisto. Visita della sorgente termale di Ain Thowara che si trova tra gli allevamenti di 
datteri ai piedi delle montagne Hajar. Visita del Forte di Al Hazm, uno dei più bei forti dell'Oman. Il forte non 
contiene travi del soffitto. I tetti sono sostenuti da colonne, la larghezza di ogni muro non è inferiore a tre metri. 
Pranzo libero. Dopo la visita, rientro a Muscat. Arrivo a Muscat e trasfermento in aeroporto per chi viaggia con 
un volo dalle ore 17:00 [Senza guida].  
 

 
 
QUOTE 
 
QUOTE DATE PARTENZA DAL  10 APRILE AL 14 SETTEMBRE 
 

 Quota Partecipazione  € 1295 a persona 
 Supplemento Camera Singola  € 350 
 Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in doppia € 365 a persona 
 Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in singola € 835 a camera 
 Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 145 
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QUOTE DATE PARTENZA DAL 15 SETTEMBRE AL 09 APRILE 
 

 Quota Partecipazione € 1365 a persona 
 Supplemento Camera Singola  € 400 
 Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in doppia € 560 a persona 
 Supplemento Facoltativo Hotel Categoria 5* in singola € 1300 a camera 
 Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 220 
 

NOTE: 
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Accoglienza e assistenza all’aeroporto in inglese – Trasferimento in andata e intorno da/per l’aeroporto - Sistemazione in 
hotel 3 / 4 stelle + 1 notte in campo tendato - Pasti come da programma [di cui una cena nel deserto] – Guida parlante 
Italiano durante il tour tranne che durante i trasferimenti da/per l’aeroporto - Tutti i trasferimenti come indicato nel 
programma in mezzi con aria condizionata [auto privata/ van / minibus Coaster a seconda del numero di partecipanti] – gli 
ingressi nei luoghi menzionati in programma - Acqua minerale in autobus - Trasferimenti andata e ritorno in 4x4 con aria 
condizionata al Jebel Shams e nel deserto di Wahiba [4 persone per ogni mezzo] 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli – Visto d’ingresso - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Ingressi tranne quelli presenti in 
programma  – Tasse di soggiorno ove previste -  Le mance per l’autista e la guida [consigliato se il servizio è buono: 6 € a 
persona al giorno per i conducenti e 8 € a persona al giorno per la guida] - Il facchinaggio dei bagagli all'aeroporto e negli 
alberghi – Spese ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di 
partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 14 e i 09  giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dagli 08 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
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Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 
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