
TOUR CLASSICO DELL’OMAN + DUBAI 

Dal 22 Febbraio al 04 Marzo 2020 
 

  
 

22 FEBBRAIO: ROMA/MUSCAT 

Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino per il disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea Qatar Aiways alle 22:05 per Muscat via Doha. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

 

23 FEBBRAIO: MUSCAT 

Arrivo a Muscat alle 10:20, disbrigo delle formalità doganali e ritiro dei bagagli. Incontro con 

il responsabile locale e trasferimento al Best Western Hotel o similare per la sistemazione 

nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida madrelingua 

italiana e visita della città iniziando dall’area di Muscat propriamente detta con il  Museo Bait 

Al Zubair  che permetterà di comprendere costumi e tradizioni dell’Oman. Soste fotografiche 

dell’Alam Palace, residenza ufficiale del sultano e ai due Forti Portoghesi, Mirani e Jalal posti 

a protezione dell’antico porto, infine si raggiungerà Muttrah. Per visitare il famoso Souq, con 

l’intrigo di viuzze e gli innumerevoli negozi.  Al termine della visita rientro in hotel, cena  e 

pernottamento. 

 

24 FEBBRAIO: MUSCAT/GRANDE MOSCHEA/BIRKAT AL MOUZ/NIZWA 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in minibus per la visita della Grande 

Moschea Sultan Qaboos, divenuta uno dei monumenti simbolo della città, per il suo stile 

raffinata ed elegante; è stata costruita dal 1995 al 2001 impiegando ben 600 tessitrici 

persiane per realizzare il meraviglioso tappeto grande 4200 mq. Proseguimento quindi per 

l’oasi di Birkat Al Mouz, visita del lussureggiante palmeto, sosta al falaj “Al Khatmeen”, uno 

dei 5 falaj omaniti inscritti nella lista dell’Unesco come patrimonio dell’Umanità. Pranzo in 

ristorante locale a Nizwa. Arrivo all’hotel Al Dyar o similare e sistemazione nelle camere 

riservate. Nel pomeriggio visita di Nizwa antica capitale dell’imamato di Oman nel IX secolo, 

conosciuta come la “Perla dell’Islam”. Visita dell’imponente Forte risalente al XVII e del 

Castello annesso, molto più antico. Visita quindi dei souq dove si potranno acquistare oggetti 



dell’artigianato locale, spezie, essenze fra cui l’acqua di rosa, datteri, stoffe, vasi in 

terracotta e monili in argento essendo Nizwa famosa per la lavorazione dell’argento. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

 

25 FEBBRAIO: NIZWA/JABRIN/AL AYN-BAT/JABAL SHAMS/AL HAMRA/BAHIA/ 

NIZWA 

Prima colazione in hotel, partenza in fuoristrada per Jabrin, dove si visiterà il Castello più 

raffinato del Sultanato, un tempo polo di attrazione per studiosi ed eruditi. Il castello fu 

fatto costruire dall’iman Bil Arab bin Sultan Al Yaaruba nel XVII secolo ed è famoso per i 

suoi soffitti finemente affrescati. Partenza in direzione Ibri fino a raggiungere Bat e Wadi 

Al Ayn dove si visiterà il complesso funerario di tombe risalanti al 3000 a.C. Il complesso è 

uno dei 4 siti in Oman iscritto nell’elenco dell’Unesco come patrimonio dell’Umanità. 

Proseguimento per Jabal Shams, la “ Montagna del Sole”, dove si trova la vetta più alta 

dell’Oman (mt. 3009 ). Visita del famoso Oman Grand Canyon. Pranzo in ristorante locale. 

Partenza per Al Hamra, dove si visiterà l’immenso palmeto con il villaggio di fango vecchio di 

oltre 400 anni. Proseguimento per Nizwa con sosta a Bahia per una visita panoramica della 

“Città Fortificata”, primo sito omanita iscritto nell’elenco dell’Unesco come patrimonio 

dell’umanità.  Rientro quindi a Nizwa in hotel, cena e pernottamento. 

 

26 FEBBRAIO: NIZWA/IBRA/WADI BANI KHALID/DESERTO DI WAHIBA SANDS        

Prima colazione in hotel e partenza per Ibra, visita del mercato del mercoledì, uno dei più 

tradizionali dell’Oman, qui si potranno acquistare oggetti tipici beduini come le maschere 

facciali ed il kajal, oltre che coloratissime stoffe. Arrivo a Wadi Bani Khalid, dove si visiterà 

uno dei wadi-oasi più pittoresco dell’Oman, attraversato da un corso d’acqua perenne che crea 

laghetti orlati da palme, un paesaggio di straordinaria bellezza. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per il deserto di Wahiba Sands, arrivo all’Hotel Desert Night Camp, unico 5 
stelle del deserto di Wahiba, e sistemazione nelle camere riservate. Posteriormente verrà 

effettuata una divertente ed emozionante uscita in fuoristrada sulle dune che terminerà con 

la sosta sull’alto di una duna in attesa del tramonto, ammirando gli spettacolari cromatismi con 

il progressivo calar del sole. Cena e pernottamento in hotel. 

 

27 FEBBRAIO: WAHIBA SANDS/JALAN BANI BU ALI/WOODLAND/SUR 

Prima colazione e partenza per Jalan Bani Bu Ali, dove si effettuerà uno stop alla Moschea Al 

Hamoda, caratterizzata dai suoi 52 domi, unica nel suo genere in Oman ed il Castello Al 

Hamoda, con la sua imponente  e suggestiva costruzione. 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 di una 

incredibile bellezza, una vera delizia per i fotografi. Pranzo in semplice ristorante locale. 

Percorrendo la costa in direzione nord, attraversando villaggi di pescatori si raggiunge Sur. 

Arrivo al Sur Plaza Hotel o similare e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

 

28 FEBBRAIO: SUR/WADI TIWI/BIMAN SINKHOLE/WADI ARBEEN/MUSCAT 

Prima colazione in hotel. Visita di 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 interamente in legno e costruite a mano. Visita quindi della zona di 



Ayjah, antico insediamento della città dove si trova il faro e si potrà ammirare uno splendido 

panorama su Sur con la laguna annessa. Partenza quindi per Tiwi visita della splendida wadi con 

i ridenti corsi d’acqua. Pranzo in ristorante panoramico sul mare. Proseguimento per Bimah 

Sinkhole, dove si trova una singolare formazione geologica costituita da un profondo cratere 

naturale creatosi per sprofondamento ed al cui fondo si trova un laghetto di acque cristalline. 

Partenza per 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 al City Season Hotel o similare e sistemazione nelle camere riservate. 

CENA (che abbiamo incluso anche se da vostro programma è libera)  e pernottamento. 

 

29 FEBBRAIO: MUSCAT/CROCIERA INTERA GIORNATA BANDAR AL 

KAYRAN/MUSCAT  

Prima colazione in hotel e alle ore 09,00 trasferimento in pulmino dall’ Hotel alla Marina. A 

bordo di una barca veloce si scenderà lungo la costa da Muscat fino a Badar Al Khayran con 

scenari incantevoli: archi naturali formazioni rocciose erose dal vento e dall’acqua, calette e 

spiagge deserte, fondali marini cristallini; la crociera dura 6 ore e sono previsti pranzo pic nic, 

2 ore di relax su una spiaggia dove verranno montati ombrelloni e lettini. Tempo a disposizione 

per bagno e snorkeling. Il rientro in Hotel dalla Marina e previsto per le 17,00 ca. Cena libera 

e pernottamento in hotel.  

 

1 MARZO: MUSCAT/DUBAI 

Prima colazione in hotel. Partenza in mini-bus per Dubai. Arrivo nel primo pomeriggio, incontro 

con la guida e tour della città alla scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare. Al 

termine trasferimento presso Hotel City Season o HOTEL ELITE BYBLOS DUBAI 5 

STELLE e sistemazione delle camere riservate. Pasti liberi. 

 

2 MARZO: DUBAI 

Prima colazione in hotel. Giornata libera per svolgere attività individuali. Si consiglia una visita 

al Mall of the Emirates che ha avuto un successo immediato fin dal momento della sua 

apertura. Questo Mall è semplicemente immenso. Al suo interno si trovano una multisala 

Cinestar, un’enorme zona di giochi e videogiochi e ovviamente una miriade di negozi. Pasti 

liberi. Rientro in hotel e pernottamento.  

 

3 MARZO: DUBAI/MUSCAT 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto per la 

partenza del volo Fly Dubai su Muscat. Partenza ed arrivo all’Aeroporto di Muscat nel 

pomeriggio.  Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Roma, via Doha, con volo di 

linea Qatar Airways delle ore 23.30. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

4 MARZO: MUSCAT/ROMA    

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 05.55 e termine del viaggio. Fine dei servizi. 

 
 
 
 
           
  



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 15 partecipanti …………………………………………………………………………€ 2.720,00 

 

SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN SINGOLA……………………………€   560,00  

 

 

La Quota Comprende: 

- voli di linea Qatar Airways  Roma/Muscat /Roma 

- 23 kg franchigia bagaglio 

- volo di linea Fly Dubai Dubai/Muscat 

- Le tasse aeroportuali (€110,00 circa al 03.10.2019 ) 

- visto Oman € 20,00 a persona 

- tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto in Oman ed in pullman da Muscat a Dubai A/R 

- sistemazione negli hotel indicati o similari 

- trattamento di pensione completa come da programma in Oman e  

  di pernottamento e prima colazione a Dubai 

- ACQUA MINERALE A BORDO durante il tour in Oman e duranti I PASTI  PRANZO E CENA 

- Tour in pullman con aria condizionata  

- Guida in lingua italiana per tutta la durata del tour in Oman e per la visita di Dubai 

- Visite, escursioni ed ingressi come da programma 

- Mance 

- Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 

- Assicurazione per l’assistenza alla persona medico + bagaglio Axa S.p.A. 

- Assicurazione Unipol Spa per la Responsabilità Civile secondo le norme vigenti 

- ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO  

 

La Quota Non Comprende: 

TASSA ENTRATA/USCITA EMIRATI ARABI € 15,00 da pagare in loco, bevande varie, pasti 

non indicati, gli extra personali e tutto ciò non indicato nella voce “La Quota Comprende” 

VALIDITA’ PASSAPORTO: 6 MESI DALLA DATA DI USCITA DALL’OMAN 

CAMBIO € 1,00 = USD 1,10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com  

www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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