
Documenti
Per i cittadini italiani è necessario essere in possesso del passaporto con una validità residua 
di almeno 6 mesi dalla data di arrivo negli Emirati Arabi ed almeno due pagine libere. 

Visto
Emirati Arabi: Il visto non è necessario per soggiorni turistici fino a 30 giorni.
Oman: I visto turistico si può ottenere in aeroporto all’arrivo dietro pagamento di 5 reali 
(circa 13 USD). Se si intendono effettuare escursioni dall’Oman nelle regioni di Musandam 
e nella citta di Buraimi, verificare che sia registrata l’uscita del paese sul passaporto.

Vaccinazioni e consigli sanitari
Non è obbligatoria alcuna vaccinazione. Onde evitare disturbi intestinali, si consiglia 
di consumare bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio e di non mangiare verdure 
crude o frutta già sbucciata nei ristorantini a bordo delle strade. Negli alberghi di livello 
internazionale non è necessario adottare queste misure cautelari. Consigliamo, come 
precauzione, di mettere in valigia un disinfettante intestinale, antidiarroici, antinfluenzali, 
collirio e cerotti.

Valuta
Emirati Arabi: La moneta ufficiale è il Dirham (AED). 1 Euro = circa 5 Dirham. Le carte 
di credito sono accettate nei maggiori alberghi, ristoranti e centri commerciali. Sportelli 
bancomat sono presenti sia in aeroporto che nella maggior parte delle principali località 
turistiche e consentono di prelevare valuta locale in contante.
Si consiglia a chi effettua escursioni in zone meno turistiche di munirsi di dollari americani.
Oman: La moneta ufficiale è il Rial Omani (OMR) 1 Euro = circa 0.53 Rial. Le carte di credito 
sono accettate nei maggiori alberghi, ristoranti e centri commerciali. Sportelli bancomat 
sono presenti sia in aeroporto che nella maggior parte delle principali località turistiche e 
consentono di prelevare valuta locale in contante.
Si consiglia a chi effettua escursioni in zone meno turistiche di munirsi di dollari americani.

Mance 
Sono d’uso comune sia nei ristoranti che alle guide turistiche, agli autisti e ai facchini 
(questi ultimi vivono essenzialmente delle mance ricevute).

Fuso Orario
Quando in Italia è in vigore l’ora solare, negli Emirati Arabi sono 3 ore avanti. Durante l’ora 
legale la differenza diventa di 2 ore.

Lingua
La lingua ufficiale è l’arabo, l’inglese è diffuso nelle maggiori località turistiche.

Clima
Attraversato dal Tropico del Cancro, il Paese ha un clima in prevalenza arido, con 
temperature elevate, forti escursioni termiche e tassi di umidità che, nei mesi estivi, 
raggiungono anche il 90%. Durante il periodo estivo (giugno-ottobre) si registrano valori 
tra 35 e 50 gradi. Nella stagione invernale la temperatura scende a livelli più accettabili: 
20-35 gradi di giorno e non meno di 15 gradi la notte. Le precipitazioni sono molto rare e 
raggiungono, nelle zone pianeggianti e costiere e nelle regioni montuose, rispettivamente 
i 4,2 ed i 15 cm annui.

Abbigliamento 
Indumenti di cotone o lino, leggeri e comodi, sono ideali per visitare il paese durante tutto 
l’anno. L’aria condizionata negli hotel, sui mezzi di trasporto e nei centri commerciali è 
spesso molto alta, tanto da rendere spesso necessario qualche capo più pesante, che 
risulta utile pure per la sera. Da non scordare un cappellino per il sole, la crema solare ad 
alto fattore protettivo, il repellente per insetti, gli occhiali da sole e scarpe comode per le 
escursioni. Può essere utile un capo più elegante per le cene in hotel.
Ricordiamo che si tratta di un Paese musulmano ed è richiesto, soprattutto alle donne, un 
abbigliamento adeguato, non troppo succinto e scollato.

Voltaggio
Il voltaggio è di 220V. È conveniente munirsi di adattatore universale.

Acquisti
Dubai è un vero paradiso per chi ama fare shopping. È possibile trovare di tutto, spesso 
a prezzi molto convenienti: in primo luogo oggetti di elettronica, ma negli enormi centri 
commerciali e tradizionali souk troverete di tutti, come capi di abbigliamento firmati, 
gioielli, sete preziose e oggetti di artigianato locale.

Cucina
Il Paese vi sorprenderà per la varietà e la qualità delle sue proposte culinarie. Nei meni degli 
alberghi e dei ristoranti potete gustare tutt le prelibatezze che il mondo arabo ha da offrire: 
dalla raffinata cucina orientale ai sapori latino-americani, dalla tradizione mediterranea al 
sushi, oltre alla cucina araba e libanese, tradizionale di questa terra.

Religione
La religione ufficiale è l’islamismo. Il Ramadan è la principale festività religiosa e durante 
questo periodo sacro si possono verificare dei ritardi nell’erogazione dei servizi. Quasi tutti 
i ristoranti degli alberghi sono regolarmente aperti (possono subire variazioni di orari) e 
gli alcolici vengono serviti dopo il tramonto o con servizio in camera. Il giorno festivo per i 
musulmani è il venerdì.

Emirati Arabi Uniti & Oman 
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Dubai “la città del futuro”
1° Giorno Sabato Dubai 
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente e trasferimento in 
hotel. Pernottamento in hotel.

2° Giorno Domenica Dubai 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di questa metropoli, unica e 
spettacolare al mondo. Questa città, nata intorno ad un piccolo porto di pescatori sul 
Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30 anni una delle città più importanti del Golfo 
Arabico. La giornata comincerà con soste fotografiche nella città moderna: la moschea 
Jumeirah e l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante. Si proseguirà per Jumeirah 
Road verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis. 
Si procederà poi per Dubai Marina per una passeggiata lungo il « Walk ». A seguire, si 
passerà alla visita di Bastakya, la città vecchia, con le sue residenze sofisticate dalle 
grezzi e spoglie mura a tutela dell’intimità delle famiglie benestanti che ne dimorano, 
tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche che sormontano le mura, sono state costruite 
per catturare il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così un’efficace 
climatizzazione. Visita al museo della vecchia fortezza di Al Fahidi. Attraversamento 
del Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e 
scoprire i suk. Pranzo in ristorante locale, e a seguire, visita al Burj Khalifa, l’edificio 
più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri. Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai 
Mall e una presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio fino al 
124° piano. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. In serata, trasferimento per una 
cena romantica a bordo di un dhow (barca tradizionale). Godetevi una crociera con 
cena a bordo di un dhow, nel cuore della “Dubai moderna”. Potrete assistere a una 
dimostrazione di danza del ventre lasciandovi cullare dalla dolce musica orientale. 
Rientro in hotel per il pernottamento.
NB: Il museo di Dubai è aperto da Sabato al Giovedì dalle 08h30 alle 20h30 e il Venerdì 
delle 14h30 alle 20h30. Durante il Ramadan, dalle 09h00 alle 17h00 e il Venerdì dalle 
14h00 alle 17h00. I souk sono chiusi il Venerdì fino alle 16h00.

3° Giorno Lunedì Dubai 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento per l’aeroporto di Dubai (a 
seconda gli orari dei voli). 
Fine dei servizi.

POSSIBILITÀ DI ESTENDERE IL SOGGIORNO SU DUBAI. QUOTAZIONI SU RICHIESTA.

La quota include:
I trasferimenti a Dubai hotel aeroporto hotel, le visite indicate nel programma in italiano. 
I pernottamenti in Hotel nella categoria prescelta, pasti indicati, tutti i trasferimenti, 
escursioni visite ed ingressi come da programma con guida in Italiano.

La quota non include:
I voli da e per l’Italia, booking fee / assicurazione medico bagaglio, polizza facoltativa 
annullamento viaggio 3%, pasti non specificati, le mance, tutti gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota include.

Hotel Previsti: Zona Centro
STANDARD 3* Hotel Grandeur / Hotel Ibis Al Barsha or similar
COMFORT4*Novotel Al Barsha / Hotel Ramada Chelsea or similar
SUPERIOR 5*HotelAuris Plaza or similar

3 Giorni
2 Notti

Quote a partire da 

€ 350,00www.travelnet.it/tour/emirati1

PARTENZE IL SABATO
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1° Giorno Sabato Dubai 
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente e trasferimento in 
hotel. Soggiorno libero e pernottamento in hotel.

2° Giorno Domenica Dubai
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di questa metropoli, unica e 
spettacolare al mondo. Questa città, nata intorno ad un piccolo porto di pescatori sul 
Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30 anni, una delle città più importanti del Golfo 
Arabico. La giornata comincerà con soste fotografiche nella città moderna: la moschea 
Jumeirah e l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante. Si proseguirà per Jumeirah 
Road verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis. 
Si procederà poi per Dubai Marina per una passeggiata lungo il « Walk ». A seguire, si 
passerà alla visita di Bastakya, la città vecchia, con le sue residenze sofisticate dalle 
grezzi e spoglie mura a tutela dell’intimità delle famiglie benestanti che ne dimorano, 
tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche che sormontano le mura, sono state costruite 
per catturare il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così un’efficace 
climatizzazione. Visita al museo della vecchia fortezza di Al Fahidi. Attraversamento 
del Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e 
scoprire i suk. Pranzo in ristorante locale, e a seguire, visita al Burj Khalifa, l’edificio 
più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri. Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai 
Mall e una presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio fino al 
124° piano. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. In serata, trasferimento per una 
cena romantica a bordo di un dhow (barca tradizionale). Godetevi una crociera con 
cena a bordo di un dhow, nel cuore della “Dubai moderna”. Potrete assistere a una 
dimostrazione di danza del ventre lasciandovi cullare dalla dolce musica orientale. 
Rientro in hotel per il pernottamento.
NB: Il museo di Dubai è aperto da Sabato al Giovedì dalle 08h30 alle 20h30 e il Venerdì 
delle 14h30 alle 20h30. Durante il Ramadan, dalle 09h00 alle 17h00 e il Venerdì dalle 
14h00 alle 17h00. I souk sono chiusi il Venerdì fino alle 16h00.

3° Giorno Lunedì Dubai 
Prima colazione. Mattina e pranzo liberi. Partenza nel primo pomeriggio per un safari in 
4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate. Arrivo su una delle dune più alte, da dove 
si potrà ammirare il tramonto. Serata con cena barbecue con danze orientali, tè e shisha 
(pipa ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel per il pernottamento.

4° Giorno Martedì Dubai 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento per l’aeroporto di Dubai (a 
seconda gli orari dei voli). 
Fine dei servizi.

POSSIBILITÀ DI ESTENDERE IL SOGGIORNO SU DUBAI. QUOTAZIONI SU RICHIESTA.

La quota include:
Le visite e trasferimenti indicate nel programma in italiano. I pernottamenti in Hotel 
nella categoria prescelta, pasti indicati, tutti i trasferimenti, escursioni, visite ed ingressi 
come da programma con guida in Italiano.

La quota non include:
I voli da e per l’Italia, booking fee / assicurazione medico bagaglio, polizza facoltativa 
annullamento viaggio 3%, pasti non specificati, le mance, tutti gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota include.

Hotel Previsti: 
STANDARD 3* Hotel Grandeur / Hotel Ibis Al Barsha or similar 
COMFORT 4*Hotel Novotel Al Barsha / Hotel Ramada Chelsea or similar 
SUPERIOR 5*HotelAuris Plaza or similar

Dubai “la città dei miraggi” 4 Giorni
3 Notti

Quote a partire da 

€ 445,00www.travelnet.it/tour/emirati2

PARTENZE IL SABATO
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Alla scoperta degli Emirati
1° Giorno Sabato Dubai 
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente e trasferimento in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

2° Giorno Domenica Dubai
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di questa metropoli, unica e 
spettacolare al mondo. Questa città, nata intorno ad un piccolo porto di pescatori sul 
Creek di Dubai ed è diventata in meno di 30 anni, una delle città più importanti del Golfo 
Arabico. La giornata comincerà con soste fotografiche nella città moderna: la moschea 
Jumeirah e l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante. Si proseguirà per Jumeirah 
Road verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis. 
Si procederà poi per Dubai Marina per una passeggiata lungo il « Walk ». A seguire, si 
passerà alla visita di Bastakya, la città vecchia, con le sue residenze sofisticate dalle 
grezzi e spoglie mura a tutela dell’intimità delle famiglie benestanti che ne dimorano, 
tipiche di questo quartiere. Le torri eoliche che sormontano le mura, sono state costruite 
per catturare il vento, per dirigerlo all’interno delle abitazioni, creando così un’efficace 
climatizzazione. Visita al museo della vecchia fortezza di Al Fahidi. Attraversamento 
del Creek a bordo dei locali taxi acquatici (Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e 
scoprire i suk. Pranzo in ristorante locale, e a seguire, visita al Burj Khalifa, l’edificio 
più alto del mondo, con i suoi ben 828 metri. Il tour avrà inizio al piano terra del Dubai 
Mall e una presentazione multimediale vi accompagnerà per tutto il viaggio fino al 
124° piano. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. In serata, trasferimento per una 
cena romantica a bordo di un dhow (barca tradizionale). Godetevi una crociera con 
cena a bordo di un dhow, nel cuore della “Dubai moderna”. Potrete assistere a una 
dimostrazione di danza del ventre lasciandovi cullare dalla dolce musica orientale. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 
NB: Il museo di Dubai è aperto da Sabato al Giovedì dalle 08h30 alle 20h30 e il Venerdì 
delle 14h30 alle 20h30. Durante il Ramadan, dalle 09h00 alle 17h00 e il Venerdì dalle 
14h00 alle 17h00. I souk sono chiusi il Venerdì fino alle 16h00.

3° Giorno Lunedì Dubai 
Prima colazione. Mattina e pranzo liberi. Partenza nel primo pomeriggio per un safari in 
4x4 che vi condurrà attraverso le dune dorate. Arrivo su una delle dune più alte, da dove 
si potrà ammirare il tramonto. Serata con cena barbecue con danze orientali, tè e shisha 
(pipa ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel per il pernottamento.

4° Giorno Martedì Dubai - Abu Dhabi - Dubai (circa 250 km) 
Prima colazione. Partenza per ABU DHABI (capitale degli Emirati Arabi Uniti) per una 
giornata dedicata allascoperta di una delle città più moderne del Golfo Persico. Visite: 
la moschea Sheikh Zayed, la più grande degli Emirati, il palazzo Al Husn, l’edificio più 
antico della città (solo dall’esterno), l’Heritage Village, che ospita il museo delle attività 
della comunità araba anteriori alla scoperta del petrolio e dei suk. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguendo lungo la Corniche passerete davanti 
all’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi di tutto il mondo. A seguire alla 
scoperta dei progetti culturali della città con una piccolo tour sull’isola di Saadyat in 
cui quattro dei più famosi architetti del mondo (Frank Gehry, Jean Nouvel, Tadao Ando 
e Zaha Hadid) hanno presentato i loro progetti per la costruzione di musei (Louvre e 
Guggenheim) e di un centro di arti dello spettacolo, che renderà l’Isola Saadiyat ad Abu 
Dhabi una delle mete culturali più importanti in tutto il mondo. Sosta presso l’Exhibition 
Centre Al Manarat e, a seguire, piccolo tour dell’isola di Yas che ospita il circuito di 
Formula 1 (si vedrà il “Ferrari World”) e ritorno a Dubai. Cena libera e pernottamento 
in hotel.
NB: La Moschea Sheikh Zayed è aperta tutti i giorni fino alle ore 20:00 tranne il Venerdì 
dalle ore 13:00. L’Heritage Village è aperto da Sabato a Giovedi ore 9:00-17:00 e 
Venerdì dalle 15:30 alle 21:00

5° Giorno Mercoledì Dubai - Sharjah - Costa Est - Dubai (circa 400 km) 
Colazione e partenza per SHARJAH, la capitale culturale degli Emirati. Visita al 
“Museo d’Arte Islamica”, costruzione tradizionale eretta nel 1845 e poi restaurata. Il 
Museo i compone di 16 stanze in cui sono esposti costumi, gioielli e mobili d’epoca. 
Passeggiata nel suk di Majarah, dove scoprirete i suoi mosaici e la sua cupola d’oro, e 
sosta fotografica al suk Blu e alle sue magnifiche arcate decorate in ceramica . Sosta 
fotografica all’Héritage Corner. Pranzo in ristorante locale. Si proseguirà alla volta della 
città-oasi di MASAFI, situata nella regione agricola di Ras Al Khaimah, dove si coltivano 
frutta e verdura. Arrivo a FUJEIRAH, dove si estendono le più belle spiagge dell’Oceano 
Indiano. Visita al porto e al forte di Bitnah. Rientro a Dubai, cena libera e pernottamento 
in hotel.
NB: Museo d’Arte Islamica: Da Sabato a Giovedì dalle 8:00 alle 20:00, il Venerdì dalle 
16:00 alle 20:00. Durante il Ramadan, da Sabato a Giovedi dalle 9:00 alle 13:00 e da 
Sabato a Venerdì dalle 20:30 alle 22:30

6° Giorno Giovedì Dubai - Al Ain - Dubai (circa 250 km)
Colazione e partenza per AL AIN, al confine con l’Oman, è per grandezza la seconda città 
dell’Emirato di Abu Dhabi (dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO 
dal giugno 2011). Giardino degli Emirati Arabi Uniti, più di 10.000 ettari sono riservati 
a parchi e giardini, così pure ad aziende agricole, caseifici, piantagioni e sede del 
più grande zoo dell’Emirato. Visita del pittoresco Mercato dei cammelli. Pranzo in un 
ristorante locale. Visita al museo e al vecchio forte di Al Jahili che vi offriranno uno 
sguardo al lontano passato e alle tradizioni della regione. Poi passeggiata nel palmeto 
e visita dell’antico palazzo di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, il fondatore e primo 
sovrano degli Emirati Arabi Uniti. Rientro a DUBAI. Cena libera e pernottamento in hotel.

7° Giorno Venerdi Dubai 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento per l’aeroporto di Dubai (a 
seconda gli orari dei voli). 
Fine dei servizi.

POSSIBILITÀ DI ESTENDERE IL SOGGIORNO SU DUBAI. QUOTAZIONI SU RICHIESTA.

La quota include: 
Le visite e trasferimenti indicate nel programma nel programma in italiano. I 
pernottamenti in Hotel nella categoria prescelta, pasti indicati, tutti i trasferimenti, 
escursioni, visite ed ingressi come da programma con guida in Italiano.

La quota non include:
I voli da / per l’Italia, booking fee / assicurazione medico bagaglio, polizza facoltativa 
annullamento viaggio 3%, pasti non specificati, le mance, tutti gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota include.

Hotel Previsti:
STANDARD 3* Hotel Grandeur / Hotel Ibis Al Barsha or similar categoria 
COMFORT4* Hotel Novotel Al Barsha / Hotel Ramada Chelsea 
SUPERIOR 5* Hotel Auris Plaza or similar

7 Giorni
6 Notti

Quote a partire da 

€ 922,00www.travelnet.it/tour/emirati3

PARTENZE IL SABATO
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1° Giorno Muscat 
All’arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat, si espleteranno direttamente le 
formalità per l’ottenimento del visto 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 dalla vostra guida. Trasferimento in hotel per il check-
in. Cena libera e pernottamento in hotel. 
NB: la vostra camera in hotel sarà disponibile dalle 14h00. 

2° Giorno Muscat con tour in barca al tramonto 
Prima colazione. Questa giornata inizierà con la scoperta del mercato del pesce, della 
verdura e della frutta. Poi visita della grande moschea del Sultano Qaboos, un vero 
capolavoro architettonico. Si proseguirà alla volta del palazzo di Al-Alam, residenza 
del Sultano. Continueremo per la città vecchia per visitare il museo Baïy Al Zubair 
prima di arrivare a Mutrah, porto di pesca e importante centro del commercio locale. 
Tempo libero per il suk. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio di relax in hotel. Nel 
pomeriggio trasferimento, (senza guida) al porto per un tour in barca al tramonto, sulla 
riva di Musca. Al termine della visita, cena in un ristorate locale, il “Kargeen”, ristorante 
tipico omanita con un bellissimo gardino-terrazza. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° Giorno Muscat - Fabbrica di profumi - Wadi Bani Khalid - Wahiba Sands (350 km) 
Prima colazione. Tour del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat. 
Continuate a visitare la fabbrica di profumi “Amouage” per scoprire i segreti dei profumi 
mitici. Continuazione verso Wadi Bani Khalid, una 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 “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 accompagneranno all’accampamento 
attraverso il deserto. All’accampamento, i beduini vi accoglieranno con il caffè 
omaniano, frutta fresca e bibite. Cena sotto le stelle e la notte all’accampamento.In 
caso di mal tempo, le crociere potrebbero essere annullate. In questo caso, faremo 
il possibile per posticipare l’escusione a un altro giorno. Nel caso non fosse possibile 
riproteggerla non sarà previsto alcun rimborso. Durante la crociera, la vostra guida non 
sarà presente. 

4° Giorno Wahiba Sands - Sinaw - Jabrin - Balah - Nizwa ( 250 km) 
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 villagio 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 suk, 
famoso per il suo artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), ceramiche, cesti ... Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento. 
NB: Il Forte di Jabrin è aperto dal Sabato al Giovedì dalle 09h00 alle 16h00 e il Venerdì 
dalle 08h00 alle 11h00. 

5° Giorno Nizwa - Al Hamra - Misfah - Djebel Shams - Muscat (circa 230 km)
Prima colazione. 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. Dal camminamento, 
potrete godere di una vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti, al primo 
piano, la cupola blu e oro della moschea. Si proseguirà per Al Hamra 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 in Muscat. 

6° Giorno Muscat - Barkha - Nakhl - Muscat (circa 200 km)
Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili del paese. 
La prima tappa sarà presso il villaggio di Barkha, alla scoperta del mercato del pesce. 
Si continuerà per Nakhl, un antico villaggio circondato da palmeti, nota per il suo forte 
e le sue sorgenti termali. Visita della fortezza, costruita nel XVI secolo su uno sperone 
roccioso, che era di proprietà del Imam della dinastia Bani Kharous, poi Yarubah. Pranzo 
libero durante l’escursione. Dopo la visita, rientro a Muscat e trasferimento in aeroporto 
per chi viaggia con un volo dalle ore 17:00. 

La quota include:
Benvenuto e assistenza in Italiano all’arrivo, tutti i trasferimenti e visite con guida in 
Italiano come da programma, pernottamenti in hotel e campo tendato con trattamento 
come da programma, di cui una nel deserto, visite ed ingressi come da programma, 
trasferimenti in 4x4 al Jebel Sharms e deserto di Wahaiba.

La quota non include:
I voli, il visto (USD 13 da pagare il loco) booking fee e assicurazione medico bagaglio, 
polizza facoltativa annullamento viaggio 3%, le mance all’autista e la guida (consigliato 
€ 3 al giorno), tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota include.

Hotel Previsti: o similari
Muscat: Hotel Al Falaj 4*
Wahiba Sands: Campo Tendato 1000 Night 
Nizwa: Hotel Falaj Daris 3*

Alla scoperta dell’Oman 6 Giorni
5 Notti

Quote a partire da 

€ 832,00www.travelnet.it/tour/oman1

PARTENZE IL LUNEDÌ
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Incontro con l’Oman
1° Giorno Muscat 
All’arrivo all’aeroporto, si espleteranno direttamente le formalità per l’ottenimento del 
visto di immigrazione. A seguire si recupereranno i bagagli. In seguito, sarete accolti 
dalla vostra guida. Trasferimento in hotel per il check-in. Cena libera e pernottamento 
in hotel. 
NB: la vostra camera in hotel sarà disponibile dalle 14h00. 

2° Giorno Muscat - Quriyat - Bimah Sinkhole - Wadi Shab - Muscat 
Prima colazione e partenza per il mercato del pesce di Muscat. Si prosegue poi per 
Quiyat, un caratteristico villaggio di pescatori posizionato sulla strada costiera in 
direzione di Sud, con il suo famoso mercato del pesce che permette ai visitatori di 
assistere alla contrattazione del pesce appena pescato con delle suggestive aste. 
Si continua per Bimah Sinkhole, una profonda valle rocciosa 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. Pranzo al sacco. Rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento 
in hotel. 

3° Giorno Muscat con tour in barca al tramonto 
Prima colazione. 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 scoperta del mercato del pesce, della verdura e della frutta. Poi 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 Baïy 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 suk che ha conservato tutta la sua atmosfera orientale. Rientro in hotel. 
Pranzo libero. Pomeriggio di relax in hotel. Nel pomeriggio trasferimento, (senza guida) 
al porto per un tour in barca al tramonto, sulla riva di Muscat. Al termine della visita, 
cena in un ristorate locale, il “Kargeen”, ristorante tipico omanita con un bellissimo 
gardino-terrazza. Trasferimento in hotel e pernottamento.
NB: L’ingresso alla Grande Moschea è vietato ai bambini sotto i 10 anni. Per la visita, le 
donne devono indossare abiti lunghi e il velo. I signori devono avere braccia e gambe 
coperte. La Moschea è aperta dal Sabato al Mercoledì, orario: dalle 8:00 alle 11:00. 

4° Giorno Muscat - Wadi Bani Khalid - Wahiba Sands (circa 350 km) 
Prima colazione. Tour del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat. 
Continuate a visitare la fabbrica di profumi “Amouage” per scoprire i segreti dei 
profumi mitici. Continuazione verso Wadi Bani Khalid. Possibilità di nuotare in acqua 
calda turchese, con un paesaggio magnifico di montagne e deserto. Pranzo “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. Arrivati a Al Mintrib, troverete 
gli autisti con i loro 4X4 che vi accompagneranno all’accampamento attraverso il 
deserto. Accampamento, i beduini vi accoglieranno con il caffè omaniano, frutta fresca 
e bibite. Cena sotto le stelle e la notte all’accampamento. In caso di mal tempo, le 
crociere potrebbero essere annullate. In questo caso, faremo il possibile per posticipare 
l’escusione a un altro giorno. Nel caso non fosse possibile proteggerla non sarà previsto 
alcun rimborso. Durante la crociera, la vostra guida non sarà presente. 
Nota: vi consigliamo di preparare una piccola borsa con ciò di cui avete bisogno per la 
notte nel deserto. Il vostro bagaglio potrà così rimanere sul bus che troverete il giorno 
successivo. - Durante il periodo estivo dal 01/06 al 31/08/2012, il pernottamento del 
giorno 3 sarà presso il campo Arabian Oryx o similare (minuto di aria condizionata). 

5° Giorno Wahiba Sands - Sinaw - Jabrin - Balah - Nizwa (circa 250 km)
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 villagio 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 suk, famoso 
per il suo artigianato. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

6° Giorno Nizwa - Al Hamra - Misfah - Djebel Shams - Muscat (circa 230 km)
Prima colazione. Partenza per Nizwa, culla dell’Islam nel Sultanato di Oman. 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. Si 
proseguirà per Al Hamra 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. Durante la visita un caffè dell’Oman (kawa) e datteri vi saranno 
offerti. Proseguimento in 4x4 verso Misfah, piccola meraviglia arroccata sul bordo di 
un canyon, nel cuore di un’arida montagna. 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. Cena libera e pernottamento in hotel in Muscat. 

7° Giorno Muscat - Barkha - Nakhl - Muscat (circa 200 km) 
Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili del 
paese. La prima tappa sarà presso il villaggio di Barkha. Si continuerà per Nakhl, un 
antico villaggio circondato da palmeti. Visita della fortezza, costruita nel XVI secolo 
su uno sperone roccioso, che era di proprietà del Imam della dinastia Bani Kharous, 
poi Yarubah. Pranzo libero durante l’escursione. Dopo la visita, rientro a Muscat e 
trasferimento in aeroporto per chi viaggia con un volo dalle ore 17:00. 

La quota include:
Benvenuto e assistenza in Italiano all’arrivo, tutti i trasferimenti e visite con guida in 
Italiano come da programma, pernottamenti in hotel e campo tendato con trattamento 
come da programma, di cui una nel deserto, visite ed ingressi come da programma, 
trasferimenti in 4x4 al Jebel Sharms e deserto di Wahaiba.

La quota non Include:
I voli, il visto (USD 13 da pagare il loco) booking fee e assicurazione medico bagaglio, 
polizza facoltativa annullamento viaggio 3%, le mance all’autista e la guida (consigliato 
€ 3 al giorno), tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota include.

Hotel Previsti: o similari
Muscat: Hotel Al Falaj 4*
Wahiba Sands:Campo Tendato 1000 Night 
Nizwa:HotelFalaj Daris 3*

7 Giorni
6 Notti

Quote a partire da 

€ 974,00www.travelnet.it/tour/oman2

PARTENZE LA DOMENICA


