
 

Alla Scoperta dell'Oman dall'Italia 

Tour in italiano - 6 giorni / 5 notti  

 
 

1° Giorno Italia – Muscat 
Partenza dall'Italia. All'arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat si 
espleteranno autonomamente le formalità per l'ottenimento del visto. A 
seguire si recupereranno i bagagli. Trasferimento in hotel (senza guida). 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
IMPORTANTE : la camera in hotel sarà disponibile dalle 14h00. 
 

2° Giorno Muscat con tour in barca al tramonto 
Prima colazione. Partenza per scoprire la capitale del Sultanato. Questa 
giornata inizierà con la visita della grande moschea del Sultano Qaboos. Si 
proseguirà alla volta del palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, per fare 
delle fotografie della sola parte esterna. Segue la visita della città vecchia 
con sosta per visitare il museo Bait Al Zubair prima di arrivare a Mutrah, 
porto di pesca e importante centro del commercio locale. Tempo libero per 
una passeggiata nel souk. Rientro in hotel. Pranzo in ristorante locale, Il 
Kargeen. Pomeriggio di relax in hotel. Nel pomeriggio trasferimento (senza 
guida) al porto per un tour in barca al tramonto sulla riva di Muscat (durata: 
circa 2 ore). Al termine della visita, trasferimento in hotel cena libera e 
pernottamento.  
 

3° Giorno Muscat - Wadi Bani Khalid - Wahiba Sands (350 km) 
Prima colazione. Tour del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di 
Muscat. Di seguito visita della fabbrica di profumi "Amouage" per scoprire i 
segreti dei profumi più mitici. Continuazione verso Wadi Bani Khalid, un' 
oasi con un bacino naturale situato in una valle stretta e molto verde. 
Possibilità di nuotare in acqua calda turchese. Pranzo "pic-nic". Partenza 
attraverso le montagne per il deserto di Wahiba Sands. Lungo la strada si 
potranno scoprire caratteristici borghi, alcuni dei quali daranno l'impressione 
che il tempo si sia fermato (soste fotografiche). Arrivati a Al Mintrib, si 
troveranno gli autisti con le loro jeep 4X4 per raggiungere l'accampamento 
attraverso il deserto. All'accampamento i beduini offriranno il caffè 
omaniano, frutta fresca e bibite. Cena sotto le stelle e pernottamento 
nell'accampamento. 

4° Giorno Wahiba Sands - Sinaw - Jabrin - Balah - Nizwa (250 km) 
La mattina presto possibilità di assistere al levarsi del sole sulle dune. Prima 
colazione. Di seguito partenza con una 4x4 per raggiungere Al Mintrib e 
riprendere l'autobus per partire alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw. Partenza 
per Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 dall' Imam Sultan bin Bil'Arab. 
Sosta fotografica davanti al forte preislamico di Balah, un sito dichiarato 
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Pranzo in un ristorante locale a Balah. 
Arrivo a Nizwa e tempo per una passeggiata nel souk. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento. 
 

5° Giorno Nizwa - Al Hamra – Misfah – Djebel Shams – Muscat  
Prima colazione. Partenza per visitare Nizwa. Visita del forte e della a sua 
torre di guardia e visita del mercato del bestiame. Si proseguirà per Al Hamra 
per visitare Bait Al Safah, dove nel cuore del borgo si potrà scoprire una casa 
tradizionale in terra. Durante la visita saranno offerti un caffè dell'Oman 
(kawa) e datteri. Proseguimento in 4x4 verso Misfah per una sosta 
fotografica, 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. Cambio di veicolo e continuazione 
verso Muscat in autobus/macchina. Rientro a Muscat. Cena libera e 
pernottamento in hotel a Muscat. 
 

6° Giorno Muscat - Barkha - Nakhl - Muscat (circa 200 km) – Italia 
Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, Pima tappa 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 dell' Imam della dinastia Bani Kharous, poi 
Yarubah. Pranzo libero durante l'escursione. Dopo la visita, rientro a Muscat 
e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia (dopo le ore 17:00). 
 

POSSIBILITA' DI PROSEGUIRE IL VIAGGIO CON UN SOGGIORNO MARE 
O ABBINARLO AD UNA DELLE NOSTRE PROPOSTE DI TOUR NEGLI 
EMIRATI ARABI (quotazione su richiesta) 

 
Quota individuale di partecipazione in camera standard  

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI
5-11 anni

Fino al  17 Set da € 1120 da € 1478 da € 1120 da € 746

24 Set - 3 Dic  da € 1186 da € 1544 da € 1186 da € 796

 

PRENOTA QUI 

La quota comprende: I voli da e per l'Italia in classe 
economica; benvenuto e assistenza in italiano all'arrivo; tutti i 
trasferimenti; visite con guida in italiano come da programma; 
5 pernottamenti in hotel e campo tendato con trattamento 
come da programma (5 prime colazioni, 4 pranzi ed 1 cena 
nel deserto); visite ed ingressi come da programma; 
trasferimenti in 4x4 per raggiungere l'accampamento nel 
deserto Wahiba Sands e Jebel Sharms. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; il visto 
($52.00/€ 50.00 da pagare il loco); booking fee e 
assicurazione medico bagaglio; polizza facoltativa 
annullamento viaggio 3,5%; le mance all'autista e la guida 
(consigliato $3.00/ 4.00 al giorno); tutti gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota include.

 


