
 

OMAN 
Dal 22 FEBBRAIO AL 01 MARZO 2020 

 

Storia, cultura e tradizioni abbinate alle straordinarie bellezze naturali dell’Oman, un tour 

completo con un’escursione fra le dune nello splendido deserto di Wahiba Sand in 4x4, la visita di 

Manah, la visita di Muscat ed il mercato tradizionale di Ibra, per terminare con una crociera lungo 

la costa che scivolando sulle acque calme vi trasporterà nella dolce atmosfera di queste terre… 

Un viaggio da non macare! 

 

 

 
 

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/NIZWA/BAHLA/JABRIN/MUSCAT 

Prima colazione e partenza in bus per Nizwa. Arrivo e visita del souq e del Forte. 

Proseguimento per Bahla, photo-stop alla città fortificata (esterno).  



Pranzo in ristorante locale. Partenza per Jabrin per visitare il Castello considerato il 

piu'raffinato dell'Oman. Rientro a Muscat, cena e pernottamento. 

 

25 FEBBRAIO: MUSCAT/WAHIBA SANDS 

Prima colazione e visita della Grande Moschea 

di Muscat. Partenza per Bidiyya, arrivo e pranzo 

in ristorante locale.Trasbordo su fuoristrada 

4x4 e partenza per il deserto di Wahiba. 

Sistemazione in campo permanente. Nel 

pomeriggio 

escursione fra le dune e tramonto. Cena e 

pernottamento al DESERT NIGHT CAMP 

 

26 FEBBRAIO: WAHIBA SANDS/WADI BANI KHALID/SUR 

Prima colazione e trasferimento ad Al Wasil dove si riprenderà il bus per proseguire per Wadi 

Bani Khalid. Visita di una delle oasi-wadi piu' pittoresche dell'Oman. Pranzo nell'oasi. Partenza 

per Sur. Arrivo e visita della zona di Ayjah, insediamento originario della città. Sistemazione 

al SUR PLAZA HOTEL, cena e pernottamento. 

FACOLTATIVO E CON SUPPLEMENTO: ESCURSIONE SERALE A RAS AL JINZ PER 

OSSERVARE LE TARTARUGHE. 

 

27 FEBBRAIO: SUR/TIWI/WADI SHAB/BIMAN SINKHOLE/MUSCAT 

 

Prima colazione e visita della fabbrica dei dhow. 

Partenza per Tiwi e passeggiata all'interno della wadi. 

Arrivo a Shab e tempo per un bagno o una  passeggiata 

sulla spiaggia (mista sabbia e piccoli ciottoli). Pranzo in 

ristorante panoramico vista mare. Partenza per Biman 

sinkhole e visita della formazione geologica, 

proseguimento per Muscat. Arrivo, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

28 FEBBRAIO: MUSCAT/BANDAR KHAYRAN/MUSCAT 

Prima colazione ed alle ore 09.30 trasferimento alla Marina. Minicrociera privata alla ricerca 

dei delfini, lungo la costa, snorkeling al fiordo di Bandar Khayran.  

Si scenderà sulla spiaggia per relax ed attività balneari. Pranzo pic-nic con 

acqua minerale e soft drinks, teli da mare inclusi. Rientro alla Marina e trasferimento in hotel, 

cena e pernottamento.  

 

29  FEBBRAIO: MUSCAT…. 

Prima colazione in hotel  e resto della giornata  a disposizione per ulteriori visite od attività 

sino al trasferimento all’ aeroporto. Partenza con volo di linea Qatar alle ore 23.30 per Roma, 

via Doha. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

01 MARZO – 8° GIORNO: …ROMA 

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



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE …………………………………..€ 1.780,00 

Minimo 12 partecipanti  

 

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 280,00    

 

ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO € 60,00  

 

La Quota Comprende: 

-voli di linea Qatar Airways  Roma/Doha/Muscat/ Roma) 

-23 kg franchigia bagaglio 

-tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto in Oman ed in pullman da Muscat  

-sistemazione negli hotel indicati o similari 

- trattamento di pensione completa come da programma  

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

- Tour in Coaster Bus con aria condizionata e 

   jeep 4x4  per trasferimenti da/per il campo nel deserto, dune bashing e tramonto 

-  Guida in lingua italiana per tutta la durata del tour 

- escursione in barca di 6 ore con pranzo, acqua, soft drinks e teli da mare 

-Visite, escursioni come da programma 

- ingressi: Muscat Museo Bait Al Zubair, Nizwa Fort, Jabrin Castle, Sur dhow Factory 

- Accompagnatrice dall’ Italia 

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

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

- materiale informativo e kit da viaggio 

 

La Quota Non Comprende: 

Le tasse aeroportuali (€110,00 circa al 14.01.2020 ), visto OMAN € 20,00 e 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 USD = € 0,92 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
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