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Autentico Oman – Tour di Gruppo
origini.net/autentico‑oman‑tour‑di‑gruppo/

7 giorni / 6 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1065,00 
Supplemento singola € 290,00

PARTENZE 2018 
Febbraio 9, 23 
Marzo 16, 30 
Aprile 13

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio attraverso luoghi di una bellezza struggente, dove cogliere la vera anima
mediorientale, senza sfarzi e contaminazioni

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno MUSCAT (PULLMAN) (‑/‑/‑) 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat. Dopo le formalità di sbarco, un nostro
rappresentante vi accoglierà e vi assisterà durante il trasferimento al vostro
hotel.Pernottamento a Muscat. 

2° giorno MUSCAT (PULLMAN) (B/L/‑) 
Muscat è indubbiamente una delle più attraenti ( e pulite ) città di tutta la regione del
Golfo, piccola e relativamente moderna. Alcune delle costruzioni risalgono al 16° secolo,
quando i portoghesi occuparono questa parte della penisola arabica. La città di Muscat è
ancora oggi circondata da antiche mura che custodiscono e circondano anche il palazzo
del Sultano. In mattinata la prima visita si effetteerà alla Royal Opera House Muscat,
principale luogo per esperessione di arti musicali e cultura. Si proseguirà quindi la grande
moschea Sultan Qaboos, uno dei monumenti più importanti della città. Come importante
luogo di preghiera, è uno dei luoghi più significativi dell’Oman e fonte di ispirazione per
tutto il popolo Omanita. L’edificio mantiene un perfetto equilibrio tra estetica, cultura e
tradizione islamica. Dopo la visita si procederà verso la Corniche, visitando il mercato del
pesce e il souk di Muttrah. Questo è un vero souk con vicoli tortuosi, strade secondarie e
bancarelle che vendono oro, incenso, mirra, tutti i tipi di tessuti, gioielli, profumi
tradizionali dell’Oman, souvenir e oggetti antichi. Si proseguirà poi con il museo Bait Al
Zubair (o in alternativa il museo Bait Branda) che presenta una delle collezioni più belle e
complete di tutto l’Oman con oggetti d’antiquariato provenienti da tutto il Sultanato. Il
museo comprende anche armi tradizionali, gioielli, costumi, utensili domestici oltre ad
ambienti urbani e rurali ricreati. Dal museo partiremo per una passeggiata attraverso la
città vecchia di Muscat, affiancata dal Forti del 16° secolo “Jalali” & “Mirani”. Queste
fortezze furono costruite da Filippo di Spagna, colui che ha scagliò l’Invincible Armada
contro l’Inghilterra dopo aver conquistato il Portogallo nel 1580. Il Western Fort Mirani
forse deriva il suo nome dall’Almirante portoghese (ammiraglio) e fu completata nel 1587.
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Il Forte orientale è stato completato nel 1588 e ora chiamato Jalali, probabilmente dal
nome di uno dei suoi comandanti e originariamente conosciuto come San Jao. Visiteremo
anche l’Al Alam Palace, residenza di sua maestà il Sultano Qaboos, per una sosta
fotografica. Dopo il tour sosta per il pranzo in ristorante locale. Dopo pranzo continueremo
verso la spiaggia di Shatti Al Qurum che è situata nel centro di Muscat, nella zona più
turistica.Visiteremo anche il complesso commerciale di Jawharat Al Shatti. Dopo una
giornata dedicate alla complete vista della città , torneremo in hotel per rilassarsi ed
assorbire la magica e mistica atmosfera di Muscat.Pernottamento a Muscat. 

3° giorno MUSCAT / JEBAL SHAMS (PULLMAN E 4X4) (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. A seguire partenza in pullman per la regione di Dakhiliyah. La
nostra prima tappa sarà l’imponente Forte di Jabreen. Visita all’interno della fortezza dove
si potranno vedere esempi di architettura islamica con iscrizioni in legno e dipinti sul
soffitto. Il Forte fu costruito nel 1675 dal sultano Bila’rab bin Sultan al‑Yaarubi come
residenza estiva. Ci dirigeremo poi verso l’antico Forte di Bahla (sosta per foto), famoso
per le sue quindici porte e 132 torri di guardia. La storica città di Bahla è circondata da un
muro di cinta che fu originariamente costruito per proteggere la città famosa per le sue
ceramiche. Bahla è ora inclusa nella lista UNESCO dei beni patrimonio dell’umanità.
Continueremo il nostro via ggio verso il villaggio di montagna di Misfah – cambiando
veicolo durante il tragitto in una 4×4. Misfah, con i suoi vecchi edifici e la torre fortificata,
è splendidamente incorniciato da rocce di pareti verticali. Questo mistico villaggio
dimontagna è anche noto per la sua straordinaria architettura, con antiche case in pietra e
legno, e per alcuni splendidi esemplari di “falaj”, antico sistema di irrigazione della
regione. Si sosterà per un tadizionale pranzo in una casa omanita. Si proseguirà poi verso
il villaggio di Al Hamra, anche noto per le sue straordinarie antiche case di fango. Si
visiterà una delle più antiche case di Seikh “Bait Al Safa”, restaurata e trasformata in un
museo. Il viaggio continuerà verso Wadi Ghul, attraversando ad un borgo affascinante
circondato da spettacolari catene montuose. Il Wadi (Canyon), difatti, si staglia contro le
montagne dove si annida un villaggio ai piedi delle colline. Si proseguirà quindi su una
pista di montagna verso Shams Jebal, una delle cime più alte della regione e conosciuta
anche come “la Montagna del Sole”. La strada, ricca di curve e strapiombi, ci povertà fino
ad una altitudine di 2000 metri ! L’unicità di questo posto è l’incredibile vista sulle
montagne e il paesaggio circostante, aspro e al contempo denso di magia. Cena e
pernottamento in Shams Jebal. 

4° giorno JEBAL SHAMS / NIZWA / WAHIBA SANDS (PULLMAN E 4X4) (B/L/D) 
Dopo la prima colazione inizieremo la discesa della montagna e cambieremo il veicolo,
salendo nuovamente a bordo del pullman. Continueremo il viaggio verso Nizwa, città che
una volta era la capitale dell’Oman e conserva tutt’oggi il fascino delle antiche tradizioni.
Si visiterà una Fortezza del secolo 17° secolo ed un vivace souk noto per l’artigianato del
rame e dell’argento. Il viaggio continuerà verso la bella oasi di Birkat Al Mauz, dove
all’ombra di palme da dattero e piantagioni di banane si potà ammirare ancora il vecchio
sistema d’irrigazione chiamato Falaj, proseguendo poi verso Wahiba. Pranzo in ristorante
locale. Una volta arrivati a Bidiya, inizia la sabbia. Cambieremo il nostro veicolo e saliremo
nuovamente a bordo di un 4×4. Tour in 4×4 nel deserto! Proseguiremo quindi il nostro
viaggio verso Wahiba Sands, una delle regioni più affascinanti e misteriose dell’Oman. Le
vaste dune, sempre mutevoli, ospitano una sorprendente varietà di fauna selvatica e
diversi tipi di flora e fauna. Il cambiamento rapidissimo delle dune sono vera e propria
delizia per i fotografi. Il deserto di Wahiba è anche il luogo dove vivono alcune migliaia di
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beduini, noti per abitare questa regione inospitale da almeno 7000 anni. Effettueremo una
esperienza di dune bashing dove i nostri autisti esperti vi mostreranno la loro abilità nel
guidare le jeep sulle dune. Infine, in tarda serata, potrete assaporare l’esperienza
indimenticabile del nostro accampamento in stile beduino (con servizi igienici e docce).
Cena e pernottamento a Wahiba.

5° giorno WAHIBA SANDS / WADI BANI KHALID / SUR (PULLMAN) (B/‑/D) 
Dopo la prima colazione in campeggio ci dirigeremo verso Bidiya, dove saliremo a bordo di
un pullman e continueremo la visita a Wadi Bani Khalid – valle verde lussureggiante
circondata da aspre montagne. Si potrà godere di una vista incredibile, con la possibilità
di catturare la bellezza del paesaggio attraverso video e fotografie passeggiando ed
esplorando questa magnifica zona. Partenza in direzione di Sur, cittadina marinara e porto
commerciale piena di attività durante tutto l’anno. Famosa per l’affascinante architettura
del suo centro storico e i suoi cantieri navali, a Sur sono stati costruiti i Dhow tradizionali
per secoli e secoli. Cena e pernottamento a Sur. 

6° giorno SUR / WADI SHAB / MUSCAT (PULLMAN) (B/L/‑) 
Il tour proseguirà dopo colazione attraversando uno dei tratti costieri più affascinanti di
tutto l’Oman. Si sosterà a Wadi shab, uno dei posti più famosi e affascinanti del paese
sebbene alcune parti di questo Wadi siano state danneggiate in passato da un ciclone.
All’ingresso del wadi inizieremo i nostri 40 minuti di passeggiata all’ombra delle palme fino
a raggiungere piscine di acqua dolce, dove si avrà la possibilità di raggiungere a nuoto
l’ingresso di una suggestiva grotta. Ritorneremo quindi sul bus per pranzo al sacco. Si
proseguirà quindi per Wadi Tiwi una città abbandonata in mezzo ai palmeti , e valli ricche
di torrenti e acqua. . Wadi Tiwi conserva il suo carattere aspro e selvaggio e strette e
sinuose strade. Pranzo al sacco durante il percorso Si continuerà quindi verso il famoso
Sinkhole, una sorta di grande bacino formato da una grotta della quale è crollato il soffitto,
dove ci si potrà bagnare in acque cristalline che filtrano dal mare. Dopo la visita ci
dirigeremo a Muscat. Pernottamento in hotel a Muscat

7° giorno MUSCAT (PULLMAN) (B/‑/‑) 
Colazione in hotel e mattinata libera. Check out alle ore 12 e trasferimento in aeroporto in
coincidenza con volo di ritorno, 3 ore circa prima della partenza.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

MUSCAT RAMEE GUESTLINE HOTEL o similare 
JEBAL SHAMS JEBAL SHAMS RESORT o similare 
WAHIBA SANDS SAFARI DESERT CAMP o similare 
SUR SUR BEACH HOTEL

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti inclusi dagli aeroporti (solo guidatore); 
Trasporti con mezzi con aria condizionata come indicato in itinerario: da 2 a 6 pax
Minivan; da 7 a 16 Pax bus da 20 posti, e oltre 16 pax bus da 45 posti; 
Nei giorni 3 e 4 tour parzialmente in Minivan o Bus / 4×4; 
Servizio di Guida Parlante Italiano per tutto il tour; 
Sistemazione negli hotels qui indicati in camera Doppia 
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02 notti a Muscat presso il Ramee Guestline Hotel 4* o Best Western Premier Hotel 4* con
colazione 
01 notti a Jebal Shams presso il Sunrise Resort or Jebal Shams Resort or Sama Height in
mezza pensione 
01 notte a Wahiba presso Safari Desert Camp or Desert Retreat Camp or Sama Al Wasil in
mezza pensione 
01 notte a Sur presso il Sur Beach Hotel 3* in mezza pensione 
01 notte a Muscat presso il Ramee Guestline Hotel 4* or Best Western Premier Hotel 4*
con colazione 
Escursioni e biglietti di ingresso ai siti indicati in programma; 
Pasti come da programma: 
– 4 Pranzi (giorno 2, 3, 4, 6) lunch box o ristoranti locali con 1 bottiglia di acqua o soft
drink 
– 3 Cene : al campsite il giorno 3 e 4 , il giorno 5 in hotel a Sur (Bevande Escluse) 
– Colazione in tutti gli hotel dal 2° al 7° giorno 
Tasse di Servizio e mance negli hotels; 
Tasse locali 
Acqua Minerale durante il tour

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Facchinaggio bagagli in hotel e negli aeroporti 
Visto turistico Oman 
Bevande ove non espressamente menzionate 
Visite ed escursioni facoltative 
Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Extra di carattere personale 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Eventuali supplementi legati a festività 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. I prezzi sono basati sul cambio di 1 Euro pari a Dollari USA 1,17.
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