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In questo tour conosceremo i diversi volti

dell ’Oman : Muscat , una delle città più in

crescita del paese con un ’armoniosa

architettura rispettosa del panorama

circostante , il deserto di Wahiba Sand e

l ’antica capitale Nizwa . Un tour di 6

giorni per dare uno sguardo più

approfondito all 'Oman . 
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Tour con guida locale parlante

italiano dal 2°al 7°giorno . 

 

Hotel  previsti  o  similari  

 

MUSCAT: Al Fala 4* 

WAHIBA  SANDS: Arabian Oryx Camp 

NIZWA: Golden Tulip Nizwa 4* 

 

GIORNO 1  

Italia/Muscat - Venerdì 28 dicembre 

All’arrivo all'aeroporto di Muscat disbrigo delle formalità per il

rilascio del visto. Incontro all’area arrivi con l’autista,

trasferimento in hotel e pernottamento. 

 

GIORNO 2 

Muscat-Barkha-Nakl-Muscat (km 200) - Sabato 29 dicembre 

Colazione - pranzo 

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, noto per il suo forte e le

sue sorgenti termali. Visita della fortezza, costruita nel XVI

secolo su uno sperone roccioso. Pranzo libero durante

l'escursione. Dopo la visita, rientro a Muscat.  
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GIORNO 3  

Muscat-Wadi Shab-Sur  (km 300) - Domenica 30 dicembre 

Colazione - pranzo 

La prima sosta è prevista a Bimah Sinkhole, uno spettacolare

cratere naturale di acqua cristallina dove le acque dolci

incontrano quella del mare. Ci sposta in avanti per una breve

escursione nel Wadi Shab, uno di Wadi più panoramici

dell'Oman, si consigliano scarpe chiuse e robuste per poter

camminare lungo il wadi, disseminato di rocce e ciottoli.

Pranzo presso il Wadi Shab Resort, sosta a Sur, famoso per i

cantieri dei Dhow e arrivo verso sera al centro di osservazione

delle tartarughe a Ras Al Jinz. Ritorno a Sur per

pernottamento. 

 

GIORNO 4      

Sur-Wadi Bani Khalid-Wahiba Sands (Km 350) – Lunedì 31

dicembre 

colazione-pranzo-cena 

Si parte per Wadi Bani Khalid, canyon scavato nella roccia con

piscine naturali di acqua dove è possibile bagnarsi. Sosta per il

pranzo pic nic e proseguimento per il deserto di Wahiba

sands. Raggiungeremo il nostro campo tendato con le 4x4,

assisteremo al tramonto sulle dune. Cena e pernottamento. Si

attende l’anno nuovo sotto le stelle! 

 

GIORNO 5       

Wahiba Sands-Bahla-Jabrin-Nizwa (Km 250) – Martedì 1

gennaio 

colazione-pranzo 

Sosta al caratteristico villaggio di Birkat Al Mawz e

proseguimento per Jabrin Castle che conserva meravigliosi

soffitti affrescati. Sosta fotografica al Forte di Bahla,

patrimonio mondiale dell’UNESCO. Arrivo a Nizwa in serata. 

GIORNO 6         

Nizwa-Jebel Shams-Muscat (Km 350) – Mercoledì 2 gennaio  

colazione-pranzo 

Dopo la visita del Forte del XVII secolo si prosegue per Al Hamra

e per Bait Al Safah Misfah, dove incontreremo le donne di

alcune famiglie locali. Proseguimento in 4x4 per Misfah,

arroccato sulle montagne, qui sono ancora utilizzati i sistemi di

irrigazione del falaj. Arrivo a Jabal Shams la “montagna del

sole”, dalla quale si ammira il Gran Canyon d’Arabia. Dopo

pranzo tempo a disposizione per girovagare tra i tanti sentieri

del canyon e infine rientro a Muscat. 

 

GIORNO 7  

Muscat  - Giovedì 3 gennaio 

colazione-pranzo 

Alle ore 8.30 partenza per le visite della capitale del Sultanato:

la Grande Moschea del Sultano Qaboos, la più grande del paese

e l’unica aperta ai visitatori). Passeggeremo lungo la Corniche

accarezzati dalla brezza marina fino ad arrivare al souq di

Muttrah, il più fornito dell’intera penisola araba. Visita al Museo

Bait al Zubair nella parte vecchia della città e sosta fotografica

al Palazzo Governativo di Al Alam e ai forti di Mirani e Jalali.

Pranzo in un locale tipico e escursione in barca nel Golfo di

Muscat (senza la guida). Al termine della minicrociera

trasferimento in aeroporto (prevedere un volo di rientro dopo le

21.00) 
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La quota include: 

Tour come da programma, guida locale parlante

italiano dal giorno 2 al giorno 7 

4x4 per la tratta nel deserto di Wahiba sands e a

Jabel Shams 

Pernottamenti negli hotel indicati o similari 

Trasferimenti da/per l’aeroporto di Muscat con

autista parlante inglese 

Assicurazione medico bagaglio 

 

 

La quota non include: 

Volo internazionale e tasse aeroportuali 

Assicurazione annullamento facoltativa pari al 5%

sul totale del viaggio 

Visto Oman  

Quota a persona in camera doppia Euro 1395 

Supplemento per la camera singola Euro 453 

 

Notte extra pre-tour o post-tour a Muscat  

Euro 100 a persona, trasferimento da o per

l’aeroporto incluso 

 

 


