
Pasqua: Oman e
mare

Pasqua in Oman con l 'aggiunta di 2

notti al mare è un tour pensato per

chi , oltre alle classiche tappe da

visitare tassativamente , desidera

passare un 'intera giornata al mare per

un breve relax prima del rientro . Ci si

addentrerà in oasi lussureggianti , suk

colorati , wadi e montagne , deserto e

piccoli villaggi di beduini .
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Tour  con  guida  locale  parlante

italiano

 

Hotel previsti o similari 4*

 

MUSCAT: Somerset  

WAHIBA  SANDS: Arabian Oryx Camp

NIZWA: Al Diyar

MUSCAT (zona costiera): Millennium

Mussanah

GIORNO 1 

Italia-Muscat

Partenza dall’Italia con volo di linea diretto. All’arrivo a

Muscat. 

Disbrigo delle formalità per il rilascio del visto. Incontro

all’area 

arrivi con l’autista, trasferimento in hotel, pernottamento.

Cena 

libera.

 

GIORNO 2

Muscat

colazione

Intera giornata a disposizione a Muscat.Possibilità di

effettuare 

l’escursione facoltativa in barca per ammirare lo skyline di

Muscat dal mare. L’escursione si effettua nel tardo

pomeriggio per poter ammirare il tramonto dalla barca.

 

GIORNO 3

Muscat (Km 100)

colazione-cena

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) e il mercato

del pesce di Muttrah dove dalle prime luci dell’alba i

pescatori attraccano e scaricano il pescato del giorno.

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. Cena in

ristorante locale, pernottamento a Muscat. 
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GIORNO 4

Muscat-Bimah Sinnkhole-Wadi Tiwi-Sharqiya Sands - Km

350

colazione-cena

Di buon mattino partenza per Bimah Sinkhole, uno

spettacolare cratere naturale di acqua cristallina. Dopo la

sosta a 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”.Incontro con gli autisti delle 4x4 che ci

porteranno al campo tendato. Il deserto di Wahiba/Sharqiya

Sands ci accoglie con le sue immense distese di sabbia rossa e

ocra e prima di cena ammireremo il tramonto dall'alto delle

dune. Cena e pernottamento al campo e possibilità di una

passeggiata nel deserto per ammirare le stelle.

 

GIORNO 5

Sharqiya Sands-Wadi Bani Khalid-Sharqiya Sands - Km 275

colazione-cena

Dopo la prima colazione partenza per Wadi Bani Khalid,

canyon scavato nella roccia con piscine naturali di acqua dove

è possibile bagnarsi. Prima di rientrare al campo tendato

incontreremo una famiglia di beduini per una pausa caffè.

 

GIORNO 6

Wahiba-Ibra-Jabrin Bahla-Nizwa - Km 300

colazione-cena

Partenza per visitare il Mercato delle donne di Ibra: qui le

donne sono le sole protagoniste della vendita e dell’acquisto

di stoffe, profumi e articoli di uso quotidiano. Proseguimento

per Jabrin Castle che conserva meravigliosi soffitti affrescati e

sosta fotografica al Forte di Bahla, patrimonio mondiale

dell’UNESCO. Cena e pernottamento in hotel a Nizwa.

 

GIORNO 7

Nizwa-Al Hamra-Misfah-Jabal Shams-Nizwa - Km 200

Colazione-cena

Partenza per i caratteristici villaggi di Al Hamra, in parte

abbandonato e Misfah, arroccato sulle montagne e dove sono

ancora utilizzati i sistemi di irrigazione del falaj.

Si parte in direzione di Jabal Shams la “montagna del sole”

con sosta fotografica a Wadi Ghul. Raggiungeremo la cima

più alta della montagna per ammirare il Gran Canyon

d’Arabia. Rientro a Nizwa, cena e pernottamento in hotel.

 

GIORNO 8

Nizwa-Birkat Al Mauz-Muscat - Km 200

Colazione

Oggi a Nizwa, al mattino presto, si svolge un particolare e

unico mercato omanita: il mercato del bestiame. Gli

allevatori vengono a esporre i loro animali e si assiste alla

vivace compravendita di capre, mucche e pecore. Sosta al

Souq di Nizwa e visita del Forte del XVII secolo. Partenza

per Muscat. Lungo la strada ci fermeremo al villaggio Birkat

Al Mauz, con il Falaj al Khatmeen, patrimonio UNESCO.

Arrivo a Muscat verso le 15:00 e trasferimento diretto in

aeroporto per il volo per l’Italia.

In caso di volo in tarda serata o notturno saranno proposte

escursioni con supplemento da pagare in loco, oppure si

avrà del tempo libero in città e a seguire il trasferimento in

aeroporto.

 

GIORNO 9

Muscat (zona costiera)

colazione

Intera giornata dedicata al relax

 

GIORNO 10

Muscat-Italia

In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Muscat per il

volo di rientro in Italia. 
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NOTE IMPORTANTI

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

devono coprirsi con un foulard anche la testa. 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 - 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.
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Operativi Volo

WY142  10 Aprile Malpensa/ Muscat  10:00-19:35 

WY143  19 Aprile Muscat/ Malpensa  14:45-19:05


