
 

Oman: Montagne, Deserto e Mare 

Partenza di sabato con guida in italiano 7 giorni / 6 notti 

 
 

1° Giorno Muscat 
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.  
 

2° Giorno domenica: Muscat 
Prima colazione in hotel. Inizio del giro turistico di Muscat. Si parte dal 
bellissimo quartiere delle ambasciate e poi rotta verso la grande moschea del 
Sultano Qaboos. L’edificio mantiene un perfetto equilibrio tra estetica, cultura e 
tradizione islamica profondamente radicata in questo Paese. Dopo la visita 
della Moschea si prosegue verso il museo di Bait Baranda, dove si potrà 
ricostruire la storia della nascita della città di Muscat. Pranzo in città. Nel 
pomeriggio visita dell'antica Muscat, circondata dalle montagne e 
fiancheggiata da fortini del 16esimo secolo chiamati ‘Jalali’ & ‘Mirani’. 
Proseguimento per il il Palazzo di Al Alam, ossia la splendida residenza di Sua 
Maestà il Sultano Qaboos. Si prosegue verso il museo di Bait Al Zubair che fa 
parte del patrimonio di Muscat. Le sue porte lavorate si aprono nella fortezza 
come una portineria ed il museo include armi tradizionali omanite, gioielli, 
costumi ed utensili domestici. Terminata la visita al museo, si proseguirà verso 
il lungomare con sosta a Muttrah, porto principale e centro commerciale, con il 
suo storico e colorato mercato. Rientro in hotel in tardo pomeriggio. Cena in un 
tradizionale ristorante orientale. Pernottamento in hotel. 
NOTA: 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; signori devono avere 
braccia e gambe coperte.  
 

3° Giorno  Muscat - Quriyat - Bimah Sinkhole -  Wadi Shab - Sur - Wahiba 
Sands  
Prima colazione in hotel. La nostra prima fermata della giornata sarà Quriyat, 
un piccolo villaggio di pescatori, poi si procederà verso uno dei punti più 
suggestivi ed emozionanti di tutti il viaggio, il Bimah Sinkhole, una parte di 
montagna crollata riempita con acqua di mare. Continuando il viaggio, breve 
fermata a Tiwi e Wadi Shab. Si proseguirà poi verso Sur, città marinara e porto 
commerciale dell’Oman, famosa per la costruzione dei dhow ( antiche 
imbarcazioni in legno). Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
proseguimento lungo la costa passando attraverso alte scogliere e piccoli 
villaggi di pescatori e arrivo a Wahiba Sands, una delle più affascinanti e 
misteriose regioni dell’ Oman, popolata da circa un migliaio di beduini che 
abitano questa regione da circa 7000 anni. Si proseguirà nel deserto con Jeep 
4x4. Cena e pernottamento a Wahiba Sands in campo tendato. 

4° Giorno Wahiba Sands – Nizwa 
Prima colazione nel deserto. Proseguimento a bordo di Jeep 4X4 per 
ripartire alla volta di Wadi Bani Khalid. Piccola sosta per scoprire la zona 
circostante a piedi. Partenza verso Nizwa. Durante il viaggio sosta per 
il pranzo. Arrivati a Nizwa si inizierà l' esplorazione della cittadina 
proseguendo verso i palmeti nella famosa Al Hamra, soprattutto conosciuta 
per le sue straordinarie case di fango. Visita di una delle vecchie case dello 
sceicco Bait Al Safa, restaurata di recente e trasformata in museo. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

5° Giorno Nizwa – Mussanha 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Nizwa famosa per i 
suoi castelli, punti di riferimento culturali dell’ Oman, assieme con le sue 
torri e mura cittadine le quali sono state usate storicamente come bastione 
difensivo. Sono stati estimati oltre 500 tra forti, castelli e torri in Oman. La 
vecchia capitale dell’ Oman, Nizwa, era una sede di apprendimento e 
luogo di nascita dell’ Islam in Oman. Il forte tondeggiante del 17th secolo 
ed il mercato famoso per i gioielli in argento, sono le maggiori attrazioni di 
Nizwa, oltre all’asta del bestiame che si svolge ogni venerdi. Bahla fa parte 
del patrimonio dell’Unesco, tuttavia il forte è ora in fase di ristrutturazione e 
non è aperto al pubblico. Pranzo a Nizwa. Visita del Forte Bahla e 
continuazione verso il famoso Castello di Jabreen; il Jabreen è 
probabilmente il castello più raffinato dell’Oman. Il castello ha passaggi, 
camere e soffitti, decorati con raffinati intagli e dipinti. Al termine 
proseguimento per Mussanah. Si è appena raggiunto un piccolo angolo di 
paradiso situato sul bordo dell’Oceano Indiano.  Cena e pernottamento.  
 

6° Giorno Mussanha - Nakhl - Mussanha  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle 
spiagge. Pranzo al resort. Nel pomeriggio visita dell’’antico forte di Nakhl, 
costruito nell’era pre-islamica, il quale emerge da enormi palmeti ed è 
protetto dalle montagne circostanti, perfettamente posizionato per la difesa. 
Dopo un’occhiata intorno al forte, visita alla Nakhl Hot Springs la quale 
offre acqua calda naturale direttamente dal cuore della terra. Trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento.  
 

7° Giorno Mussanha - Muscat (80 Km) 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Pranzo libero. Check-
out dall'hotel entro le 12.00. Trasferimento all’aeroporto di Muscat.  
 

Nota: possibilità di aggiungere delle notti extra a Muscat presso lo stesso 
hotel del tour, € 60 in doppia; € 110 in singola 

 

Quota individuale di partecipazione in camera standard 

PERIODO DOPPIA SINGOLA 
RAGAZZI
2-11 anni

15 Febbraio - 11 Aprile  € 1155 € 1745 € 809 

02 Maggio - 26 Settembre € 1001 € 1492 € 700 

17 Ottobre - 12 Dicembre  € 1155 € 1745 € 809 
 

La quota comprende: benvenuto e assistenza all'arrivo; tutti i 
trasferimenti; visite con guida in italiano come da programma; 6 
pernottamenti in hotel e campo tendato con trattamento come da 
programma (6 prime colazioni, 5 pranzi e 5 cene); visite come da 
programma; trasferimenti in 4x4 per raggiungere l'accampamento nel 
deserto Wahiba Sands. 
 

La quota non comprende: i voli da e per l'Italia;; booking fee e 
assicurazione medico bagaglio; Polizza facoltativa SuperCover 3%; 
Spedizione facoltativa documenti € 30 per pratica (Diversamente 
verranno inviati in formato digitale); Spedizione facoltativa documenti 
€ 30 per pratica (Diversamente verranno inviati in formato digitale); le 
mance all'autista e la guida (consigliato $3/4 al giorno); tutti gli extra 
di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota include. 

 


