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Tour di 7 giorni/ 6 notti, con guida esclusiva in italiano  
mezza pensione 

 
Date di partenza 2022/23 (domenica):  

Settembre: 25 
Ottobre: 9, 23, 30 
Novembre: 20 

Dicembre: 4, 23, 30 
Gennaio 2023: 8, 22 

Febbraio: 5, 19 
Marzo: 5, 19 
Aprile: 7, 23 

 
*le date di partenza evidenziate sono di venerdì 

 
1° giorno:  MUSCAT 
Ahlan Wa Sahlan! Benvenuti in Oman! 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat, disbrigo delle formalità doganali ed 
incontro con l’assistente per il trasferimento in hotel, con autista parlante inglese. Durante 
il trasferimento si potrà già avere una prima impressione della verde capitale dell’Oman. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  Pernottamento. 
 



2° giorno: MUSCAT 
Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida parlante italiano e partenza per la 
visita della magica Muscat. Si visiterà la Grande Moschea, che con la sua incredibile 
architettura è forse la costruzione più importante della città. Si proseguirà verso l’area 
ministeriale, dove sorgono diversi palazzi di costruzione moderna, con un tocco di 
architettura islamica.  Ammireremo la Royal Opera House, il magnifico Teatro di Muscat, 
centro di eccellenza di arte e cultura. Proseguimento per Sidab, tipico villaggio di 
pescatori; qui si visiterà un luogo unico ed esclusivo, il “ Sidab Women’s Sewing Group”, 
un’organizzazione non-profit, creata e gestita da donne omanite, che si pone l’obiettivo di 
insegnare e tramandare alle generazioni di donne locali l’arte del cucito, creando vari 
oggetti di artigianato, tutti cuciti a mano. Le creazioni sono colorate e vivaci e riflettono la 
cultura omanita. Questa visita è parte della nostra attenzione e supporto al turismo locale 
e sostenibile in Oman. Al termine si visiterà la parte antica della città ed il famoso Muttrah 
Souq. Sosta fotografica per poter ammirare il Palazzo Al Aalam, residenza ufficiale del 
Sultano. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: MUSCAT / BAHALA /JABREEN / JEBEL SHAMS / AL HAMRA / MISTAF 
AL ABRIYEEN / NIZWA 
Prima colazione in hotel. Incontro in hotel con la guida e partenza per una giornata ricca e 
intensa, caratterizzata dalla visita di numerose fortezze Omanite, e la natura del Paese. 
Fortezze e castelli in Oman sono alcune delle attrazioni culturali principali; in tutto il 
Paese se ne contano più di 500, diverse per storia, stile ed architettura. Si comincerà con la 
visita del Castello Jabreen, il più raffinato ed elegante, ricco di decorazioni ed affreschi. 
Successivamente sosta fotografica alla fortezza di Bahala, sito patrimonio UNESCO, di 
grande suggestione nel cuore del deserto. Proseguimento per la montagna Jebel Shams, 
letteralmente “la Montanga del sole”, è la cima più alta dell’Oman. L’escursione avverrà in 
vetture 4x4, qui lo scenario sarà completamente diverso rispetto al precedente e molto 
suggestivo; si raggiungeranno i 2000 metri di quota (Hajjar). Breve sosta al villaggio di 
agricoltori Wadi Ghul e proseguimento per Jabel Shams, scoprendo i numerosi villaggi 
locali, si raggiungeranno i 3000 metri di quota per poi discendere da un altro versante, con 
paesaggi mozzafiato. Sosta ad Al Hamra, villaggio costruito 400 anni fa, con case di argilla 
ancora utilizzate. Arrivo a Nizwa in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: NIZWA / IBRA / WAHIBA SANDS 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Nizwa, con le due attrazioni del luogo: la 
fortezza e il souq.  Si ammireranno le suggestive diversità del paesaggio che caratterizzano 
l’Oman, dalle oasi ai verdi wadi, per finire alle dune del deserto Wahiba. 
Proseguimento per l’entroterra, dove si visiterà il villaggio di Ibra e le rovine dell’antico 
villaggio Al Manzafah. In seguito giungeremo a Wahiba SAnds, il deserto omanita. 
Trasferimento in 4x4 presso il campo tendato, sistemazione nelle tende riservate e tempo a 
disposizione per ammirare le meravigliose dune ed il tramonto mozzafiato. Cena e 
pernottamento nel campo tendato. 
 
5° giorno: WAHIBA SANDS / WADI BANI KHALID / SUR 
Prima colazione in campo tendato. Risveglio al mattino presto che ci consentirà di godere 
di un magnifico panorama sulle dune. Dopo una breve passeggiata a “bordo” dei 
cammelli all’interno del campo tendato, si saluterà il deserto. Partenza in direzione Wadi  
 



 
Bani Khalid. Durante il tragitto si passerà da diverse case beduine, incontrando i beduini 
locali, famosi per la loro ospitalità. Arrivo a Wadi Bani Khalid, un wadi pittoresco e 
caratterizzato da diverse montagne e piscine naturali. Si passeggerà all’interno di questi 
corsi d’acqua in mezzo ad una fitta vegetazione di alberi di mango. I coltivatori della zona 
sono riusciti a rendere il terreno fertile, nonostante la conformazione non agevole. Dopo 
questa visita rinfrescante, si proseguirà verso Sur, che ha un’importanza storica in Oman, 
in quanto le personalità più ricche del Paese provengono da qui. Da Sur partivano le 
tipiche imbarcazioni (dhow) verso l’India, di cui si visiterà la fabbrica. Successivamente 
proseguimento per il villaggio di Ayja, dall’altra parte di Sur, cullata dal mare e località 
molto rilassante. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
Dopocena possibilità di escursione facoltativa per osservazione delle tartarughe (Turtle 
Watching). La visione delle tartarughe non può essere garantita. 
 
6° giorno: SUR / WADI TIWI / BIMAH SINKHOLE / MUSCAT 
Prima colazione in hotel. Partenza per un lungo e avventuroso percorso da Sur a Muscat, 
caratterizzato da bellissimi panorami e scorci sul Mare d’Arabia da un lato, montagne 
rocciose dall’altro. Dopo pochi chilometri sosta per la visita alle rovine di Qalhat, uno dei 
più antichi villaggi dell’Oman. Proseguimento per il Wadi Tiwi, un paradiso naturale 
caratterizzato da una ricchissima vegetazione ed acque cristalline. Continuo verso Wadi 
Shab, uno dei più belli dell’Oman: un vero e proprio canyon con acqua sgorgante dalle 
montagne tutto l’anno. Qui sarà possibile rilassarsi oppure effettuare un trekking di 2 ore 
circa e senza guida (facoltativo e abbastanza impegnativo) nel cuore del wadi, con alcune 
arrampicate e l’attraversamento di diversi corsi d’acqua. Proseguimento per Bimah 
Sinkhole, un antico cratere pieno di acqua dal colore blu intenso al suo interno. Arrivo a 
Muscat e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 
 
7° giorno: MUSCAT 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile con autista parlante 
inglese.  
 

Supplemento per escursione “TURTLE WATCHING” € 30 per persona. 
 
Hotel previsti durante il tour o similari:  

 Hotel Al Falaj Muscat o Best Western Premium – cat. 4* locali – 3 notti a Muscat 

 Hotel Al Diyar Nizwa o Nizwa Hotel Apartment – cat. 4* locali -  a Nizwa 

 Desert Rose  Camp – cat. 4* locali – a Wahiba Sands 

 Hotel Sur Plaza – cat. 3* locali – a Sur  
 

Quota per persona  €  1410  (solo tour – volo escluso)                            
Supplemento singola € 290 
 
 
 
 
 
 



 
La quota comprende: 

 Sistemazione negli alberghi indicati o similari, in camere doppie con servizi privati;  

 Sistemazione in campo tendato, in tende standard, con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione; 

 Incontro e assistenza all’aeroporto di Muscat; 

 Tutti i trasferimenti come da programma; 

 Trasferimenti aeroportuali con autista parlante inglese; 

 Guida parlante italiano esclusiva dal 2° al 6° giorno; 

 Visita a Jebel Shams in 4x4 (max 4 persone per jeep), trasferimento al campo tendato 
nel deserto e ritorno, visita alle abitazioni beduine, tramonto tra le dune; 

 Passeggiata in cammello all’interno del campo tendato nel deserto; 

 Ingressi: Royal Opera House, Bait Al Zubair Museum, fortezze e castelli come da 
programma; 

 Acqua minerale durante i trasferimenti; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 Il volo dall’Italia con tariffa su richiesta; 

 Pasti non menzionati; 

 Bevande; 

 Mance; 

 Spese personali. 
 
 
Tutti i servizi sono stati quotati con il seguente cambio 1 USD = € 0,984 
 
DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è necessario essere in possesso di passaporto con 
validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso in Oman. 
Per soggiorni fino a 10 giorni non rinnovabili non è richiesto il visto di ingresso. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione):  
3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti.   
6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 
 
CONDIZIONI POST PANDEMIA COVID 19 
Alla data attuale sono state eliminate le restrizioni all’ingresso previste dalla normativa Covid-
19: all’interno del Paese non è nemmeno più obbligatorio l’uso della mascherina e l’accesso ai 
luoghi pubblici è consentito senza alcuna limitazione. Sono regolarmente aperti i confini terrestri. 

 
Seguiranno gli aggiornamenti dei documenti sanitari richiesti dall’Oman per effettuare 
il viaggio.  
 
 


