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INFORMAZIONI UTILI

                    INGRESSO IN OMAN

L’ingresso in Oman è consentito agli stranieri residenti e ai turisti provenienti da qualsiasi
Paese. I cittadini italiani sono esenti dall’obbligo di visto per soggiorni fino a 14 giorni,
non rinnovabili.

Sono state eliminate le restrizioni all’ingresso previste dalla normativa Covid-19:
all’interno del Paese non è nemmeno più obbligatorio l’uso della mascherina e l’accesso ai
luoghi pubblici è consentito senza alcuna limitazione.

          VALUTA

Rial omanita (OMR)

         ORA LOCALE

+2/3 ore rispetto all’Italia.

         CLIMA

Estremamente caldo ed umido da metà aprile a fine settembre; caldo da ottobre a marzo;
temperato a dicembre, gennaio e febbraio. Le piogge sono rare, tranne nel sud, dove, in
estate, si verificano rovesci intensi dovuti ai monsoni.

CAPITALE: MASCATE
POPOLAZIONE: 4.177.125
SUPERFICIE: 309.500 km²
LINGUE: la lingua ufficiale è l'arabo, ma l'inglese è ampiamente diffuso nei maggiori
centri urbani.
RELIGIONI: Islam ibadita; seguono sunniti ed una minoranza di sciiti. Sono presenti
anche minoranze induiste e cattoliche.

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO
(19 FEBBRAIO - 26 FEBBRAIO 2023) 

Partenza da Milano con volo di linea Qatar Airways per Muscat. Arrivo in serata a Muscat,
incontro con un incaricato e trasferimento al Al Falaj Hotel.

 
 

Prima colazione e visita della Grande Moschea di Muscat, splendido esempio di
architettura araba moderna. Sosta fotografica all'Opera House.

Relax e pranzo in hotel. Pomeriggio visita dell'area di Muscat propriamente detta con il
Museo Bait al Zubair, il quale permetterà di comprendere costumi e tradizioni dell’Oman. 

Soste fotografiche all'Alam Palace, residenza ufficiale del Sultano e ai due forti portoghesi
Jalali e Mirani posti a protezione dell'antico porto. Visita del suq di Muttrah e tempo a
disposizione per shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 1: MILANO - MUSCAT

GIORNO 2: MUSCAT



 

 

 

 
Prima colazione, partenza in fuoristrada per la regione del Batinah, dopo un tratto di
superstrada con un percorso off-road si effettuerà il cross mountain attraversando Wadi
Bani Awf si arriva al canyon “Snake Gorge”, una impressionate fenditura fra pareti
vertiginose.

Dopo varie soste fotografiche si arriva ad al Hamra, il villaggio immerso in un palmeto.
Sosta fotografica panoramica a Bahla, città fortificata con l'imponente forte e anticamente
circondata da 12 KM di mura che cingevano la cittadina. Pranzo in ristorante e pomeriggio
visita del castello fortificato di Jabreen, uno dei meglio conservati in Oman.

Arrivo all'antica capitale dell’imamato di Oman nel IX secolo, Nizwa, anche conosciuta con
il nome di “Perla dell’Islam”. Visita del forte a pianta circolare risalente al XVII secolo e del
castello annesso, del museo e dei vari souq con tempo a disposizione per lo shopping. Cena
e pernottamento ad Al Diyar. 

 

GIORNO 4: NIZWA - IBRA - WADI BANI KHALID -
DESERTO DI WAHIBA SAND

 
Prima colazione, partenza per Ibra, visita del
caratteristico mercato che si tiene ogni
mercoledì. 

Proseguimento per Wadi Bani Khalid, uno dei
wadi-oasi più pittoreschi dell’Oman, attraversato
da un corso d’acqua perenne che crea laghetti
orlati da palme. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento per il deserto. 

Sistemazione al Desert Nights Camp (in camere
deluxe). Pomeriggio dune bashing e sosta
sull’alto di una duna in attesa del tramonto,
ammirando gli spettacolari cromatismi con il
progressivo calar del sole.

Cena e pernottamento al campo. 

 

GIORNO 3: MUSCAT - CROSS MOUNTAIN - AL HAMRA -
BAHLA - JABREEN - NIZWA



 

 
Prima colazione, partenza per Jalan Bani Bu Ali, dove si effettuerà uno stop fotografico
alla Moschea Al Hamoda e al castello Al Hamoda, con la sua imponente e suggestiva
costruzione. Pranzo in semplice ristorante locale.

Proseguimento verso il deserto bianco conosciuto con il nome di “Woodland”,
caratterizzato da dune di sabbia chiarissima, quasi bianca, attraversate da una vera e
propria foresta verdissima. Il paesaggio è una vera delizia per i fotografi.

Percorrendo la costa in direzione nord si attraversano villaggi di pescatori. Sosta ad al
Khabbah, dove la costa si getta a strapiomdo sul Mar Arabico. Sistemazione allo Scientific
Resort di Ras Al Jinz. Cena e pernottamento.

Dopo cena escursione alla spiaggia delle tartarughe inclusa. La visita viene effettuata
solo in presenza delle tartarughe, accompagnati dai ranger del parco. Un'ulteriore visita
potrà essere effettuata all'alba. 

 

GIORNO 5: WAHIBA SANDS - JALAN BANI BU ALI -
TRAVERSATA DEL DESERTO DI WOODLAND - AL
ASHKHARAH - AL KHABBAH - RAS AL JINZ



 

 
Prima colazione e rilascio delle camere (il bagaglio rimane in reception). Trasferimento
in pullman dal vostro hotel alla Marina. A bordo di una barca veloce si scenderà lungo la
costa da Muscat fino a Bandar Al Khayran tra scenari incantevoli: archi naturali,
formazioni rocciose erose dal vento e dall'acqua, calette e spiagge desertiche, fondali
marini cristallini. La crociera dura 6 ore e sono previsti anche pranzo al sacco e un
tempo per il relax in spiaggia (verranno montati ombrelloni e lettini). Tempo a
disposizione per bagno e snorkeling.

Il rientro in hotel dalla Marina è previsto per il pomeriggio verso le ore 16. Rientro in
hotel. Presso la struttura ci sarà la possibilità di rinfrescarsi in due camere di appoggio
riservate per l'intero gruppo, in attesa del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro
in Italia previsto per le 20.

 

GIORNO 7: MUSCAT / CROCIERA INTERA GIORNATA
BANDAR AL KAYRAN / MUSCAT

 
Prima colazione e partenza per Sur, ridente cittadina sul mare un tempo fiorente nodo
commerciale verso l’Africa e l’India. Visita del cantiere navale dei “dhow”, le tipiche
imbarcazioni omanite in legno interamente costruite a mano. Visita della zona di Ayjah,
antico insediamento della città dove si trova il faro e dove si potrà ammirare uno
splendido panorama su Sur e la laguna.

Partenza poi per Tiwi e visita della splendida wadi con i suoi corsi d'acqua. Pranzo al
sacco. Proseguimento per Bimah Sinkhole, dove si trova una singolare formazione
geologica costituita da un profondo cratere naturale al cui fondo si trova un laghetto
cristallino.

Partenza per la traversata off road di Wadi Arbeen, uno dei più spettacolari wadi
dell’Oman, incastonato fra pareti rocciose e vari corsi d’acqua, disegnando paesaggi di
incredibile bellezza. Si proseguirà quindi fino a Muscat, arrivo e sistemazione Al Falaj
Hotel. Cena e pernottamento. 

 

GIORNO 6: RAS AL JINZ - SUR - WADI TIWI - BIMAN
SINKHOLE - WADI ARBEEN - MUSCAT

GIORNO 8: MUSCAT - MILANO
 

Arrivo a Milano con volo Qatar e rientro a Bolzano in pullman.

 



 
INCLUSO:

- volo Qatar Airways in classe Economy da Milano Malpensa a Muscat A/R;
- tasse aeroportuali obbligatorie (150 € p.p.);
- pernottamenti;
- city tour di Miscat in minibus;
- tour effettuato in fuoristrada con max 4 persone per macchina (4 passeggeri+autista);
- visite escursioni pasti come da programma, city tour di Muscat in minibus, tour effettuato in
fuoristrada con massimo 4 persone per macchina (4 passeggeri + autista);
- guida italiana dal secondo al sesto giorno;
- ingressi ove previsti;
- acqua durante il tour, a disposizione sui fuoristrada, durante i pasti e una bottiglia da
mezzo litro a persona in camera in hotel ogni sera;
- tasse e percentuali di servizio;
- Vat 5%;
- assicurazione medico bagaglio

NON INCLUSO:

- mance da dividere tra guida italiana e autisti del fuoristrada (35 € a persona totali da pagare
in loco);
- bevande;
- extra personali;
- estensione assicurazione per annullamento viaggio (105 € a persona);
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".

                               

 

QUOTE
MIN 10 PERSONE  

QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

 

SUPPLEMENTO villa deluxe nel DESERT NIGHT CAMP

 

 

2.260€ 

430€ 

80€ 

 
19/02  - MILANO - DOHA QR 0124 orario 09:35/17.20
19/02 - DOHA - MUSCAT QR 4633 orario 19.00/21.30
25/02 - MUSCAT - DOHA QR 4634 orario 22.50/23.30
26/02 - DOHA - MILANO QR 0123 orario 02.05/06.35

 



ALBERGHI

Al Falaj Hotel
Muscat

GIORNO:
1, 2, 6 e 7

 
 

Desert Night Camp in camere deluxe (possibilità di avere villa DLX)
Deserto di Wahiiba Sand

GIORNO:
4

 

 
Al Diyar Hotel 
Nizwa

GIORNO:
3

 

 
Scientific Resort
Ras Al Jinz

GIORNO:
5

 

 

 


