OMAN, TERRA LEGGENDARIA
Dal 29-10-2022 al 05-11-2022

Vi aspettiamo per vivere con noi l’Oman, destinazione esperienziale, vera, accogliente, sicura che vi lascerà
emozioni indelebili. Un tour tutto da vivere tra mare, deserto, cultura e tradizioni, gustando una cucina fantastica e
assaporando usi e costumi omaniti… Un viaggio da raccontare !!!
Partenza dalla tua città

1° GIORNO - SAB 29-10-2022 - ITALIA - MUSCAT
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Partenza con volo di linea per Muscat. All’arrivo in Oman,
pernottamento in hotel. Pasti liberi in corso di viaggio. Volo notturno

2° GIORNO - DOM 30-10-2022 - MUSCAT
Al mattino visita guidata della capitale omanita con ingresso al museo privato Bait Al Zubair, noto per le collezioni
di costumi tradizionali, gioielli antichi e armi. Si prosegue per la zona dei Ministeri, con photo stop al palazzo del
Sultano e ai forti Mirani e Jalali. Si continua al Muttrah Souq, uno dei mer-cati più antichi dell’Oman. Pranzo in
ristorante. Ingresso nelle camere riservate in hotel. Pomeriggio libero per il relax. Cena libera e pernottamento in
hotel a Muscat.

3° GIORNO - LUN 31-10-2022 - MUSCAT - BARKA - BAIT AL GHASHAM
Prima colazione in hotel. Visita della Grande Moschea in arenaria e marmo e a seguire sosta al mercato del pesce
di Barka, un tradizionale mercato ittico locale. Ingresso al Museo Bait Al Ghasham, una tradizionale casa del XIX
secolo che testimonia la ricchezza storica del Sultanato. Pranzo in ristorante, cena libera, pernottamento in hotel a
Muscat.

4° GIORNO - MAR 01-11-2022 - NIZWA - BAHIA - JIBRIN - TANUF
Prima colazione in hotel e partenza per Nizwa, antica capitale dell’Oman. Nel tradizionale Souk si possono
trovare pugnali (khanjar), rame, gioielli in argento, bestiame e artigianato. Sosta fotografica all'imponente Forte di

Bahla (sito Unesco) e visita del Castello di Jabrin, un grande edificio che si distingue per le iscrizioni e gli affreschi
che adornano le sue stanze. La giornata si conclude con la visita delle rovine di Tanuf, la città bombardata dalla
RAF britannica nel ‘55. Pranzo in ristorante, cena libera e pernottamento in hotel a Nizwa.

5° GIORNO - MER 02-11-2022 - AL HAMRA - MISFAT - WADI GHUL - JEBEL SHAMS
Prima colazione in hotel. Partenza per il villaggio di Al Hamra, una delle città antiche meglio conservate del paese
e sede del museo vivente di Bait Al Safah. Sosta fotografica a Misfat Al Abreen, villaggio dalle meravigliose
terrazze agricole, vicoli suggestivi e vecchie case costruite su rocce massicce. Qui si trovano anche i tradizionali
canali di irrigazione dell'Oman (sistema Falaj) dove l'acqua viene canalizzata da fonti sotterranee per sostenere
l'agricoltura e l'uso domestico. Sosta al vecchio villaggio di Ghul alla scoperta delle rovine persiane abbandonate.
Arrivo a Jebel Shams, il punto più alto dell'Oman a 3009 m. con vista spettacolare sul Grand Canyon. Pranzo in
ristorante, cena libera e pernottamento in hotel a Nizwa.

6° GIORNO - GIO 03-11-2022 - SINAW - AL MANZIFAT - WAHIBA
Prima colazione in hotel a Nizwa. Trattamento di pensione completa. Visita al mercato di Sinaw, un mercato molto
affollato per la sua vicinanza alle comunità beduine. Visita di Al Manzifat, un villaggio in rovina. Gli stretti vicoli
valorizzano l'architettura tradizionale del villaggio dove era necessario proteggersi dalle incursioni e dalle guerre
tribali durante il Medioevo. Arrivo al deserto di Wahiba. Le dune arrivano a 200 km di lunghezza e 100 km di
larghezza fino al Mar Arabico e sono la terra dei beduini da 7.000 anni. Pernottamento in un campo nel deserto di
Wahiba.

7° GIORNO - VEN 04-11-2022 - WADI BANI KHALID - SUR - RAS AL JINZ
Prima colazione al campo. Visita dell'incantevole Wadi Bani Khalid, con le sue infinite piantagioni di datteri. Si
raggiunge il magnifico Wadi dove le piscine sono fresche, profonde e assolutamente mozzafiato. Tempo libero per
tuffarsi e provare le acque cristalline. Arrivo alla città costiera di Sur. Visita alla fabbrica di dhow (barche
tradizionali in legno), che variano nel design e nelle dimensioni, sosta fotografica al faro di Ajya e visita della
riserva per tartarughe di Ras AI Jinz, famosa per la nidificazione della tartaruga verde in via di estinzione,
Chelonia Mydas. Pernottamento in hotel nell'area di Sur.

8° GIORNO - SAB 05-11-2022 - WADI SHAB - BIMAH SINKHOLE - QURIYAT - MUSCAT - ITALIA
In prima mattinata colazione in hotel. Fermata fotografica a Wadi Shab. L'acqua dolce che precipita dalla cima
delle montagne incontra l'acqua salmastra sulle sue rive, creando una diversità ambienta-le unica per questo wadi
e diversa rispetto agli altri che si trovano in Oman. Sosta a Bimah Sinkhole, una profonda depressione naturale
piena d'acqua. Si dice che una meteora sia caduta in questo punto, causando la depressione naturale e formando
un piccolo lago. Photo stop al villaggio di pescatori di Quriyat, un porto marittimo di vitale importanza nella storia
dell’Oman e ben noto per le sue scorte di kingfish e tonno. Trasferimento all'aeroporto di Muscat. Pranzo libero e
imbarco sul volo diretto. Arrivo in Italia.

I voli

Partenza il 29 ottobre da Milano Malpensa alle ore 9.45 - arrivo a Muscat alle ore 06.25 del 30 ottobre - volo
DIRETTO
Rientro il 5 novembre da Muscat alle 14.10 - arrivo a Milano Malpensa alle ore 18.20 del 5 novembre - volo
DIRETTO
Su richiesta partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

Gli alberghi
Hotels 3 - 4 stelle e un campo tendato
(N.B. la classificazione alberghiera può non corrispondere agli standard europei)

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia
PARTENZA
29-10-2022

QUOTA
2290.00€

NOTE
A PARTIRE DA

Supplemento singola € 450

La quota comprende
Volo di linea a/r Milano-Muscat DIRETTO bagaglio incluso - TARIFFA SOGGETTA A RICONFERMA ALL'ATTO
DELLA PRENOTAZIONE
Guida locale per tutto l’itinerario
Soggiorno presso hotels 3-4 stelle e un campo tendato
9 pasti (7 pranzi e 2 cene)
Tutti gli ingressi in programma
Trasferimenti in Oman con moderni veicoli o jeep 4x4
Tasse locali
Assicurazione medico - bagaglio base
Accompagnatore dall'Italia

La quota non comprende
Trasferimento dalla tua città all'aeroporto - prezzo variabile a seconda della città di partenza ed al numero degli
iscritti - facoltativo
Pasti non menzionati e bevande
Escursioni e visite facoltative
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Estensioni facoltative polizze sanitarie e annullamento
Mance(circa 12 dollari per persona al giorno per guida e autisti), facchinaggio e tutti gli extra in genere di
carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

Altre Informazioni
Minimo 15 partecipanti
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
L’assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid-19 comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 30.000
Bagaglio: fino a € 1000
Per le condizioni generali dell'assicurazione clicca qui.
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 0 giorni ante partenza 100%
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