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Quota per pax. in DBL.: 

 

Suppl. SGL. +350€ 

Cenone di capodanno su 

richiesta 

 

ITINERARIO: 
-1°Giorno:27 DICEMBRE: Italia-Volo-Muscat 
Arrivo a Muscat - TRASFERIMENTO IN HOTEL PER IL PERNOTTAMENTO. 
2°Giorno:28 DICEMBRE Muscat:Giornata interamente dedicata alla visita 
della capitale del Sultanato. Si inizierà con la Grande Moschea, di seguito il 
quartiere di Muttrah dove si visiterà il famoso e tipico Souq. Visita quindi del 
Museo Bait Al Zubair, a carattere etnologico. Proseguimento per il bellissimo 
Palazzo del Sultano (esterno) ed i Forti Jalalie e Mirani (esterno) risalenti 
all’epoca portoghese. Rientro in hotel, sosta fotografica alla splendida Opera 
House (esterno).  
-3°Giorno:29 DICEMBRE MUSCAT -Wadi Bani Khalid-Wahiba Sands 
Partenza in fuoristrada 4x4 alla volta di Wadi Bani Khalid. Arrivo e visita 
rilassante dell’oasi, in un contesto paesaggistico da cartolina. Spostamento 
per raggiungere il deserto di Wahiba Sands. Arrivo e sistemazione in campo 
permanente. Nel pomeriggio escursione fra le dune con vari stop fotografici. 
Tramonto dalla cresta di una duna.  
-4°Giorno:30 DICEMBRE Wahiba Sands-Nizwa-Birkat Al Mouz-Muscat 
Partenza per la città di Nizwa. Arrivo e visita dell’antica capitale dell’Oman, 
con l’imponente torrione ed il Castello adiacente. Visita dei vari “souq” dove 
poter acquistare articoli di artigianato locale. Pranzo e proseguimento per 
Birkatal, per vedere le vecchie e tipiche case in fango ed il Falaj Al Kathmeen 
(canali di irrigazione). Proseguimento per l’hotel. 
-5°GIORNO:31 DICEMBRE: Muscat 
Soggiorno mare al Millennium beach hotel 
-6°GIORNO: 1 GENNAIO:Muscat 
Giornata dedicata al relax 
-7°GIORNO: 2 GENNAIO: 
 Transfer In Aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia. 
 
Hotel o similari 
3 Notti al City season 4****L in HB 
1 Notte al Arabia Orycx camp tende arabe con bagno 
2Notti al Millennium Mussanah in all inclusive 
 

 

La Quota non include: 
• Visto d’ingresso Oman, richiesta online 
• Tutti i voli 
• Cenone di capodanno 
• Escursioni facoltative o opzionali 
• Pasti e bevande tranne quelle indicate come 

incluse 
• Mance 
• Extra personali 
• Quanto non indicato alla voce "la quota include" 
 
RICHISTE E INFO: info@stelledoriente.it 

La Quota Include: 

• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto, con 
autista e mezzi privati 

• Sistemazione negli hotel indicati, in camere 
standard con colazione 

• Mezza pensione durante il tour, All inclusive  
durante il siggiorno Mare. 

• Trasferimenti con mezzi privati van/minibus, a 
seconda del numero dei partecipanti 

• Ingressi ai siti indicati nell’itinerario 
• Fuoristrada 4x4 dove necessario 
• Guida parlante italiano durante il tour 
• Quota gestione pratica+polizza medico/bagaglio 

base 
• Guida cartacea Oman  ed.Polaris  
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