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TOUR DELL’OMAN 

 

LUNEDI’ 23/01/2023    ITALIA / OMAN 

Partenza in pullman da Saluzzo ed altre località della provincia per l’aeroporto di Milano. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per MUSCAT. Arrivo e 

trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 

  
ai forti Jalali e Mirani del XIV secolo, l’Alam Palace residenza del Sultano, la “cornice”, il bel 

lungomare, il caratteristico souq di Muttrah (immenso mercato di artigianato e spezie). 

Rientro in hotel, cena e notte. 

 

MERCOLEDI’ 25/01/2023   MUSCAT / RAS AL HADD  

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Ras Al Hadd. Lungo il percorso breve sosta al 

cratere del Biman Sinkhole, spettacolare dolina carsica in cui si nasconde dell’acqua 

cristallina di colore verde smeraldo. Si continuerà in direzione sud costeggiando il Mare 

Arabico. Arrivo all’oasi di Wadi Shab e sosta per il pranzo. Continuazione alla volta del Wadi 

Tiwi, un canyon dalle grandi pareti rocciose, passeggiata nel villaggio ricco di palme e 

alberi da frutta. Arrivo a Sur e visita della graziosa cittadina famosa per i cantieri navali dove 

vengono costruiti ancora con metodi tradizionali i Dhow, la tipica imbarcazione omanita. 

Proseguimento per Ras Al Hadd, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. In serata 

escursione alla famosa riserva naturale di Ras Al Jinz dove si potrà assistere alle eventuali 

deposizioni e schiuse delle uova di tartaruga. 

  

                          
 Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento. 

MARTEDI’ 24/01/2023            MUSCAT 

Prima colazione in hotel e intera giornata di visite 

nella capitale del Sultanato dell’Oman. Muscat è 

situata in magnifica posizione sul mare con aspre 

montagne alle spalle. Si visiterà la Grande 

Moschea che, costruita in soli 6 anni, vanta un 

imponente lampadario fatto interamente di cristalli 

di Swarovski ed un enorme tappeto persiano. Si 

proseguirà con il museo etnografico Beit Zubair e 

con il quartiere delle ambasciate. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita esterna  

 

GIOVEDI’ 26/01/2023 RAS AL HADD /WAHIBA 

Prima colazione e partenza per il deserto di Wahiba 

Sand con le sue dune rosate. Prima sosta a Jalan Bani 

Bu Ali, foto-stop all’antica fortezza e alla particolare 

Moschea di Al Samooda. Al termine si giunge a Wadi 

Bani Khalid e visita di questa spettacolare oasi, una 

delle più belle e famose dell’Oman. Possibilità di 

effettuare un bagno o relax all’ombra delle palme che 

costeggiano le sue rive. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada per le 

grandi dune dorate del deserto di Wahiba.  



       
VENERDI’ 27/01/2023     WAHIBA / NIZWA 

Prima colazione e partenza per Nizwa, antica capitale del Sultanato. Lungo il percorso sosta 

al bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le antiche 

case di fango. Pranzo. Nel pomeriggio visita al castello fortificato di Jabreen costruito nel 

1671, uno dei più belli e raffinati dell’Oman e 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. Arrivo a Nizwa in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

   
Arrivo nel tardo pomeriggio nella capitale, sistemazione in hotel, cena d’arrivederci e notte. 

 

DOMENICA 29/01/2023       MUSCAT  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza lungo la strada costiera fino ad arrivare al 

villaggio di pescatori di Barka. Visita del mercato locale e proseguimento per Nakhal. 

All’arrivo visita de forte recentemente restaurato e delle vicine sorgenti di acqua calda di Al 

Tahwra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del forte di Rustaq e poi rientro a Muscat. 

Tempo permettendo sosta al suq per gli ultimi acquisti. Cena in ristorante e in tempo utile 

trasferimento in aeroporto. 

 

LUNEDI’ 30/01/2023       MUSCAT / ITALIA 

In nottata imbarco sul volo per l’Italia. Dopo circa 8 ore di volo, arrivo a Milano e 

proseguimento in provincia con bus privato. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 2630.00  (base 15 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €   430.00 

 

La quota comprende: Trasferimenti in Italia e in Oman – Voli di linea – Tasse aeroportuali – 

franchigia bagaglio 20kg. - Sistemazione in hotel e campi tendati con bagno privato – Tour in 

bus e parte in fuoristrada 4x4 - Trattamento di pensione completa dalla colazione del 24/01 

alla cena del 29/01 – Assistenza di guida locale in italiano – Accompagnatore Esse Viaggi –– 

Assicurazione medica – Visto d’ingresso. 

 

La quota esclude: - Bevande – Ingressi - Mance – Tasse di soggiorno - Tutti gli extra in 

genere – Assicurazione contro penali di annullamento costo circa 8% del totale viaggio da 

stipulare all’atto dell’iscrizione - Eventuale adeguamento carburante e oscillazione dollaro 

 

 

 

 

SABATO 28/01/2023                        ZIZWA MUSCAT 

Prima colazione e visita di Nizwa, con il caratteristico 

forte a pianta circolare e il suq, con i negozi di 

artigianato e spezie. Partenza verso Muscat con soste 

ai villaggio “oasi” di: Al Hamra, semi abbandonato, 

dalle tipiche case di fango e circondato da un 

lussureggiante palmeto e di Misfah Al Abreen, 

arroccato sulla montagna e percorso dai falaj, 

particolari sistemi di irrigazione ormai patrimonio 

dell’Unesco. Arrivo al Jebel Shams, la montagna più 

alta dell’Oman famosa per i suoi bellissimi scenari 

naturali tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon. Pranzo 

in corso d’escursione 



       
 

 

Il programma potrebbe subire variazioni senza alterarne il contenuto 

 

 

E’ indispensabile passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla partenza e si 

prega di fornirne una copia all’iscrizione. 
 

 

 

 

 

 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima 

della partenza 

 25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima 

della partenza 

 50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima 

della partenza 

 80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima 

della partenza 

 nessun rimborso dopo tale termine 
 


