
Oman 
in libertà

Rinomato per la sua autentica 

atmosfera araba e la maestosità 

dei paesaggi , il Sultanato 

dell ’Oman incanta tutti coloro che 

scelgono di scoprirne i segreti : oasi 

lussureggianti , suk colorati , wadi e 

montagne , il deserto e i piccoli 

villaggi di beduini . 

Una bozza di itinerario consigliato 

per chi vuole avventurarsi in un 

viaggio in tutta libertà .
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Hotel  previsti o similari 

 

MUSCAT: Somerset 

JABEL  SHAMS: Jabel Shams Resort 

NIZWA: Al Diyar 

WAHIBA: Arabyan Oryx Camp 

RAS AL  HADD: Ras Al Hadd Beach 

GIORNO 1 

Italia/Muscat 

Partenza dall’Italia 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 (Km 110) 

Colazione 

Dopo colazione, incontro con il nostro assistente che vi 

consegnerà l'auto indicandovi tutte le coperture e 

spiegandovi le regole stradali. 

Si può così iniziare il giro di Muscat. Le visite 

consigliate sono: la Grand Mosque, aperta tutti i giorni 

dalle 8 alle 11 eccetto il venerdì e durante le festività 

pubbliche. Museo Bait Al Zubair chiuso al venerdì. Giro 

panoramico del lungo mare Cornice. Sosta al mercato 

del pesce e al Muttrah Souq, il più fornito dell’intera 

penisola araba.. Si può proseguire per una sosta 

fotografica al magnifico Al Alam Palace, Palazzo 

Governativo, affiancto dai forti portoghesi di Jalali e 

Mirani. 

 

N.B. Per entrare in Moschea sia uomini che donne 

devono coprirsi braccia e gambe. Le donne inoltre 

devono coprirsi il capo con un foulard. All'interno della 

Moschea non sono ammessi bimbi sotto i 10 anni. 

Pernottamento in hotel. 
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GIORNO 3 

Muscat - Bilat Sayt - Jebel Shams (Km 300) 

colazione-cena 

Dopo colazione partenza alla scoperta della costa di 

Batinah e del mercao di Barka. Consigliamo anche la 

visita al Forte di Nakhl che ospita un museo di armi 

storiche e il mercato settimanale di capre. Il Forte si trova 

vicino alle omonime sorgenti di acqua calda. 

Si prosegue in direzione Jebel Shams, la montagna più 

alta dell'Oman (monti Hajjar). Lungo il percorso possibile 

sosta al villaggio Bilad Sait attraverso Wadi Bani Awf. Per 

percorrere questo tratto ci sono due strade: sterrata e 

asfaltata. Consigliamo la seconda perchè per la strada 

sterrata è necessario una buona auto 4x4 ed essere ottimi 

autisti. Cena e pernottamento al Jebel Shams Resort o 

Shama Hights. 

 

GIORNO 4 

Jebal Shams-Misfah-Al Hamra-Bahla-Jibreen-Nizwa  

(Km200) 

Colazione 

Partenza per la visita del villaggio Misfah Al Abrieyeen, 

considerato uno dei villaggi più belli di tutto il paese, 

famoso per le terrazze agricole e le case arroccate in 

cime alla montagna, 

Si continua verso Al Hamra, antico villaggio di case 

costruite con il fango, per arrivare al Forte di  Bahla 

iscritto nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 

Proseguimento in direzione Nizwa e sosta al Castello di 

Jibreen famoso per le sue pitture e le iscrizioni 

arabe.  Arrivo a Nizwa e pernottamento al Al Diyar hotel. 

 

GIORNO 5 

Nizwa-Birkat Al Mauz-Ibra-Wahiba (Km 280) 

Colazione-cena 

Dopo colazione partenza per la visita del Forte di Nizwa. 

Si prosegue in direzione Wahiba (deserto) e sosta alle 

oasi di Birkat Al Mauz e al mercato di Ibra.  

Prima di entrare nel deserto incontro in un punto ben 

preciso (di solito stazione di benzina Mintrib 

Shell) con un rappresentante che vi scorterà fino al 

campo tendato Sama Al Wasil o Arabian Oryx Camp. 

Cena e pernottamento al campo. 

 

GIORNO 6  

Wahiba-Wadi Bani Khalid-Ras Al Hadd (Km 200) 

Colazione-cena 

Colazione al campo e partenza per Wadi Bani Khalid 

dove è possibile rilassarsi in queste sorgenti d'acqua 

naturali. Partenza per Ras Al Hadd. Cena e 

pernottamento in hotel. 

Dopo cena è possibile andare al Ras Al Jinz Turtle 

Reserve  per ammirare lo spiaggiamento notturno 

delle tartarughe (biglietto non incluso). 

 

GIORNO 7 

Ras Al Hadd-Sur-Wadi Tiwi-Fins-Bimmah Sinkhole- 

Muscat (Km 260) 

Colazione 

Dopo colazione partenza per Sur, visita della città e 

della fabbrica delle tipiche imbarcazione Dhow. Si 

prosegue con la visita del villaggio Wadi Tiwi, Sosta al 

Fins beach e a seguire al cratere calcareo di Bimmah 

Sinkhole. Arrivo a Muscat in serata, rilascio dell'auto e 

pernottamento in hotel Somerset o similare. 

 

GIORNO 8 

Muscat-Italia 

In base all'orario di partenza trasferimento in tempo 

utile all'aeroporto di Muscat per il rientro in Italia. 

Le camere in hotel saranno disponibili fino alle 12:00.
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QUOTA A PARTIRE DA: 

Euro 1250 a persona in camera doppia 

Euro 350 supplemento camera singola 

Euro 65 a persona supplemento notte 

di Natale e Capodanno in Wahiba o Jabal Shams 
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LA QUOTA INCLUDE 

Pernottamento negli hotel indicati o 

similari 

Trattamento come da programma 

Auto 4x4 dal 2° al 7° giorno 

Assicurazione CDW (Casco) 

Mappa dell'Oman 

Trasferimento da/per deserto 

Trasferimento da/per aeroporto Muscat 

Assicurazione Medico Bagaglio 

 

LA QUOTA NON INCLUDE 

Volo internazionale e Tasse aeroportuali 

Assicurazione annullamento, facoltativa, pari al 5% del 

totale di viaggio 

Visto elettronico (evisa), da richiedere on line almeno 

14 giorni prima della partenza 

https://evisa.rop.gov.om/en/home 

Benzina 

Pasti non menzionati

Note importanti: 

– Durante la visita alla Grande Moschea del Sultano Qaboos è necessario coprirsi braccia e gambe. Le donne 

devono coprirsi anche il capo con un foulard. I bambini di età inferiore ai 10 anni non sono ammessi nella 

moschea 

 

– A Wadi Bani Khalid, nel rispetto della popolazione locale, è necessario bagnarsi indossando maglietta e 

pantaloncini. 

 

– Fuori dalla città di Muscat non ci sono ristoranti con standard internazionali. Si trovano locande molto semplici 

frequentate da camionisti e gente locale. Cerchiamo comunque di trovare soluzioni che si avvicinino 

leggermente ai gusti occidentali. 

 

 

AUMENTO IVA del GOVERNO OMANITA 

Da ormai un anno in Oman si sta aspettando l’aumento dell’IVA al 5%. Ad oggi non è ancora stato applicato. 

Quando entrerà in vigore avrà effetto immediato su tutte le prenotazioni già in essere, e tutti i preventivi 

verranno adeguati al momento della conferma.


