Oman
... un Paese che da sempre affascina i visitatori per i paesaggi straordinari, per le alte montagne
rocciose, per le oasi lussureggianti, per le spiagge bianche ed i vasti deserti con dune dorate.
L'Oman é un paese dove il turismo di massa non esiste e quindi non sono stati ancora modificati i
ritmi di vita, dove si si riesce a contemplare un tramonto sul mare, il profumo dell'incenso, un
artigiano al lavoro, una torre merlata e molto altro ancora...

Oman classico in bus e fuoristrada
dal 29/01 al 05/02 - 2017
29/01: Venezia/Muscat
Partenza da Venezia con volo di linea Qatar Airways. Pasti e pernottamento a bordo.
30/01: Muscat
Arrivo a Muscat, alle ore 05.00. Incontro con il nostro assistente che
vi aiuterà nel disbrigo delle formalità doganali. Dopo aver ritirato i
bagagli, trasferimento all'Al Falaj hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata riposo.
Pomeriggio incontro con la guida italiana e visita della città iniziando
dal Museo Bait Al Zubair. Proseguimento verso la piazza dove si
trova Alam Palace, la residenza di rappresentanza del Sultano. Sosta fotografica. Con una breve
passeggiata si arriva al vecchio porto dove si trovano i forti portoghesi Jalali e Mirani del XIV
secolo, sosta fotografica. Visita del suq di Muttrah. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
31/01: Muscat/Grande Moschea/Biman Sinkhole/Wadi Tiwi/Sur (250 km ca)
Prima colazione in hotel. Dopo la visita della Grande Moschea di
Muscat partenza in pullman verso Sur, sosta a Biman Sinkhole,
un cratere con acque cristalline dove si incontrano le acque dolci
della Wadi e salata del mare. Breve sosta all'oasi di Wadi Shab
possibilità di effettuare foto dall'alto, la Wadi dopo il tifone Gona è
una gola tra le rocce piena d'acqua. Arrivo quindi all'oasi di Wadi
Tiwi, passeggiata all'interno dell'Oasi con il villaggio ricco di palme
e alberi da frutta. Arrivo a Sur, sistemazione in hotel, pranzo libero.
Pomeriggio visita della graziosa cittadina famosa per i cantieri navali dove vengono costruiti
ancora con metodi tradizionali i Dhow, la tipica imbarcazione omanita, visita delll'area di Ras
Ayqah con il faro e le case dei pescatori con le particolari porte delle abitazioni intagliate. Cena e
pernottamento al Sur Plaza Hotel. Dopo cena escursione facoltativa per una visita alla spiaggia
delle tartarughe. (costo Euro 45,00)
01/02: Sur/Wadi Bani Khalid/Wahiba Sand (230 km ca)
Prima colazione e partenza per Wadi Bani Khalid, visita di questa spettacolare oasi, una delle più
belle e famose dell'Oman. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per il deserto di Wahiba
Sand in fuoristrada, con le sue dune rosate. Cena e pernottamento al campo tendato Arabian
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Oriyx. Nel pomeriggio entusiasmante escursione tra le dune nel deserto, rientro al campo dopo il
tramonto.
02/02: Wahiba Sand/Sinaw/Jabreen/Bahla/Al Hamra/Nizwa (360 Km ca)
Prima colazione, si uscirà dal deserto e lasciati i fuoristrada si riprende il bus. Sosta a Sinaw per
vedere il tradizionale mercato del giovedì dove potrete incontrare le donne con le caratteristiche
maschere sul viso. Partenza per Jabreen visita del castello fortificato costruito nel 1671 uno dei
più belli e raffinati dell'Oman. Arrivo a Bahla, città storica un tempo circondata da 12 chilometri di
possenti mura, dove si trova l'imponente forte posto sotto la protezione dell'UNESCO come
patrimonio mondiale dell'umanità, sosta fotografica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Al
Hamra un bellissimo villaggio semiabbandonato con le tipiche case di fango circondato da un
lussureggiante palmeto. Passeggiata all'interno del villaggio con scorci paesaggistici molto
particolari. Arrivo a Nizwa, antica capitale del Sultanato. Cena e pernottamento all'hotel Al Diyar.
03/02: Nizwa/Jabal Akdar/Birkat Al Mouz/Muscat (270 Km ca)
Prima colazione, visita del caratteristico mercato del venerdì di Nizwa, del forte a pianta circolare
e del castello, incluso il Museo che è stato ricavato nei locali anticamente adibiti a prigioni. La
visita di Nizwa continua con il caratteristici suq delle spezie, della frutta e verdura dove vengono
venduti i datteri, sarà possibile trovare anche la famosa acqua di rose prodotta sulle montagne di
Jabal Akdar. Arrivati a Birkat al Mouz dopo lasciato il pullman si salirà con i fuoristrada a Jabal
Akdar chiamata la "Montagna verde" famosa per la bellezza dei suoi paesaggi con i canyon e le
coltivazioni terrazzate. Pranzo nella Majalis di una famiglia Omanita. Pomeriggio visita del villaggio
di Birkat al Mouz. Rientro a Muscat, sistemazione al Falaj hotel, cena e pernottamento.
04/02: Muscat/Barka/Nakhal/Tawarah/Muscat
Prima colazione in hotel. Partenza per Barka dove si tiene il mercato del pesce sulla spiaggia.
Proseguimento per Nakhal dove si trova il maestoso forte che sembra erigersi dalla montagna.
Pranzo pic nic. Visita dell'oasi di Tawarah dove si trovano anche le sorgenti di acqua calda.
Rientro a Muscat. Pomeriggio libero. Muscat by night e cena di arrivederci in ristorante di pesce.
Rientro in hotel e pernottamento.
05/02: Muscat/Venezia
Trasferimento in aeroporto, partenza per il rientro.
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Quota di partecipazione (minimo 10 partecipanti)

€ 1690,00

Assicurazione medico-bagaglio

€

90,00

Supplemento singola

€

315,00
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La quota comprende: voli di linea - trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto - tour effettuato in
pullman - fuoristrada per il deserto e Jabal Akdar - sistemazione in camere doppie - pasti come da
programma - acqua a disposizione sui fuoristrada ed una bottiglia a persona a notte in hotel e
durante i pasti - ingressi ove previsto - guida professionale italiana - gratuito come indicato
La quota non comprende: visto OMR 5 (se prepagato in Italia con assistenza in arrivo Euro
25,00) - mance - bevande extra e quanto non indicato nella voce" la quota comprende".

Piano voli:
29/01 VCE/DOH 17.40/01.10
30/01 DOH/MCT 02.30/05.05
05/02 MCT/DOH 04.45/05.20
05/02 DOH/VCE 07.00/11.20

Informazioni e prenotazioni: Gabriella

0432-508225

338-6485550

PRENOTAZIONI ENTRO LUNEDI’ 14 NOVEMBRE!!

In caso di conferma, sarà richiesta un acconto di € 600,00 a persona da versare in agenzia o
tramite bonifico bancario.
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