
Capodanno 
in 

Oman

Un viaggio completo ed 

emozionante , tra le bellezze e le 

meraviglie naturali del 

Sultanato : wadi , canyon e 

panorami suggestivi . 

Attenderemo il nuovo anno nel 

deserto del Wahiba Sands , sotto 

un cielo stellato . Al termine del 

tour due intere giornate di relax 

balneare . 
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Tour con guida locale parlante italiano 

 

 

 

Hotel previsti o similari 

 

Muscat: Coral Hotel 

Jabal  Shams: Jabal Shams Resort Chalet 

Nizwa: Al Diyar Hotel 

Wahiba Sands : Arabian Oryx Camp Chalet 

Mussanah: Millennium Resort Deluxe 

GIORNO 1 

Italia-Muscat 

Partenza da Malpensa con volo di linea. All’arrivo a 

Muscat disbrigo delle formalità per il rilascio del visto. 

Incontro all’area arrivi con l’autista, trasferimento in hotel 

e pernottamento.  

 

GIORNO 2 

Muscat-Birkat Al Mouz-Al Hamra-Jabal Shams (Km 235) 

Colazione-cena 

Partenza alle 8 per visitare la Grande Moschea del 

Sultano Qaboos, la più grande del paese e l’unica aperta 

ai visitatori. Seguirà la sosta al mercato del pesce di 

Muttrah dove dalle prime luci dell’alba i pescatori 

attraccano e scaricano il pescato del giorno. Partenza 

verso Jabal Shams, la “montagna del sole”. Lungo il 

percorso sosta al villaggio di Al Hamra, in parte 

abbandonato. Lungo la strada ci fermeremo al villaggio al 

villaggio Birkat Al Mauz, con il Falaj al Khatmeen, 

patrimonio UNESCO. Il pernottamento è previsto nei 

piccoli chalet di montagna del Jebel Shams Resort, a 

2000 metri di altezza con vista sul Grand Canyon 

dell’Oman. 



Capodanno 
in 

Oman
GIORNO 3 

Jabal Shams-Nizwa-Jabrin-Bahla-Nizwa (Km 185) 

Colazione-Cena 

Partenza verso Nizwa, antica capitale del paese nel VI e VII 

secolo. Lungo il percorso si visita Jabrin Castle che conserva 

meravigliosi soffitti affrescati, archi con iscrizioni coraniche e 

viste sul palmeto. E’ presente anche un antico falaj. Sosta 

fotografica al Forte di Bahla, patrimonio mondiale 

dell’UNESCO. Arrivo a Nizwa, sistemazione all’hotel Al Diyar, 

cena in hotel. 

 

GIORNO 4 

Nizwa-Ibra-Wahiba Sands (Km 210) 

colazione-cena 

Visita del Forte di Nizwa, risalente al XVII secolo, e tempo per 

curiosare nel caratteristico souq. Partenza per Ibra, una delle 

città più antiche dell'Oman, una volta era un importante 

centro commerciale, culturale e artistico. Si lascia la strada 

asfaltata e si arriva alle porte del deserto. Qui ci aspettano le 

4x4 sulle quali attraverseremo le piste di sabbia del Wahiba 

Sands. Arrivo all’ Arabian Oryx al tramonto, sistemazione nelle 

camere-chalet, cena beduina e pernottamento. 

 

GIORNO 5 

Wahiba Sands-Wadi Bani Khalid-Wahiba Sands (Km 95) 

colazione-cena 

Dopo la prima colazione partenza per Wadi Bani Khalid, 

canyon scavato nella roccia con piscine naturali di acqua dove 

sarà possibile anche fare un bagno rigeneranti. Sulla strada 

del ritorno è prevista una pausa caffè con una famiglia di 

beduini. La cena è prevista al campo tendato: si saluta il 

Nuovo Anno in una atmosfera da 1000 e una notte: dune, 

stelle, silenzio e magia. 

GIORNO 6 

Wahiba Sands-Sur-Coastal Road-Mussannah (Km 460) 

colazione-cena 

Di buon mattino partenza verso Sur, dove vengono costruiti i 

tradizionali dhow, le barche in legno tipiche del paese. 

Proseguiamo per Wadi Tiwi, circondato da antichi villaggi 

tradizionali con piantagioni di datteri e banane attraversati 

dal sistema di irrigazione tradizionale “aflaj”. Sosta a Bimah 

Sinkhole, uno spettacolare cratere naturale di acqua 

cristallina. Arrivo al Millennium Mussanah nel tardo 

pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate e cena in 

hotel. 

 

GIORNO 7 

Millennium Mussanah 

Colazione-cena 

Intera giornata a disposizione. Dal resort è possibile di 

effettuare l’escursione in barca alle isole Daymanyat 

(facoltativa). 

 

GIORNO 8 

Millennium Mussanah - Muscat (Km 90) 

Colazione 

Intera giornata a disposizione. 

Il check out delle camere è previsto entro le ore 18.00. La cena 

è prevista in hotel alle ore 20.00. Alle 21.00 trasferimento in 

aeroporto per il volo notturno. 

 

GIORNO 9 

Muscat-Italia 

Imbarco notturno sul volo per l’Italia, via Istanbul. Arrivo a 

Malpensa alle ore 10.00 del mattino. 
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Orari del volo 
TK1874    27 dicembre  Malpensa-Istanbul   11:00-15:45 
TK 774     27 dicembre  Istanbul-Muscat        19:35-01:30 
TK 775     04 gennaio   Muscat-Istanbul         02:25-07:15 
TK1873    04 gennaio   Istanbul-Malpensa    08:55-10:00 


