
 
 

   

 

 

 

 
9 MARZO:Arrivo all'aeroporto internazionale di MUSCAT. 

Incontro con la guida e trasferimento in hotel a Muscat per il check-in. CENA E 

Pernottamento in hotel. 

10 MARZO: Muscat- INTERA GIORNATA Visita guidata della città-– crociera 

Arrivo. Prima colazione. Mattina libera. 

Dopo pranzo: Inizia il tour con una visita alla magnifica Grande Moschea, costruita con 

arenaria e marmo. La sala di preghiera principale presenta un bellissimo tappeto persiano 

fatto a mano e un lampadario di cristallo di Swarovski. Dalla moschea, attraverserete 

l'area dell'ambasciate (vietato fotografare),si procede per la città vecchia di 

Muscat.PRANZO IN RISTORANTE. Visita della città: il Museo Bait Al Zubair, l’Alam 

Palace (Palazzo del Sultano. Esterno), i forti Jalali e Mirani (esterno) ed il Muttrah Souq 

con la miriadi di clori, oggetti di ogni tipo, spezie, essenze, stoffe, incenso, mirra e monili 

in argento tipici dell’artigianato locale.  

Nel pomeriggio trasferimento, (senza guida) al porto per un tour in barca al tramonto, sulla 

riva di Muscat (2h tour). Rientro in hotel e cena E pernottamento. 

Pasti : C/P/C 

11 MARZO: MUSCAT –BIRKAT AL MAUZ –BAHLA –JABREEN –NIZWA 

Da Muscat guidare verso l'interno di Oman. La prima fermata è il villaggio di BirkatAl Mauz 

con i suoi giardini tranquilli e il suo meraviglioso palmeto. Proseguimento per Bahla per 

sosta fotografica della città fortificata, primo sito in Oman ad essere iscritto nell’elenco 

dell’UNESCO come patrimonio dell’umanità e del suo Forte (esterno) e le mura che 

cingevano la città per 12,5 km. PRANZO IN RISTORANTE LOCALE. Proseguimento per 

Jabrin dove si visiterà il Castello risalente al XVII secolo, uno dei più raffinati dell’Oman. 

Partenza per Nizwa. Arrivo, sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

Pasti:C/P/C 

12 MARZO: NIZWA –AL HAMRA –MISFAH –JEBEL SHAMS –NIZWA 

Prima colazione e visita del villaggio di Al Hamra, con le sue antiche case di fango (se c’è 

il tempo è possibile vedere il museo di Bait al Safah, biglietto di ingresso escluso. Più tardi 

si giunge al villaggio di Misfah. Passeggiata tra le vecchie case di pietra e i giardini 

terrazzati, orlati dal tradizionale sistema di irrigazione Falaj. 

Meta successiva i paesaggi lavici del Jebel Shams, costeggiati da canyon profondi e 

spettacolari. 

Rientro a Jebel Shams, per il pernottamento.  Sistemazione in hotel, cena libera e 

pernottamento.Pasti : C/PC 

13 MARZO: NIZWA FORT & SOUQ –WAHIBA 

Prima colazione e visita di Nizwa, antica capitale dell’Oman dal IX secolo. Si visiteranno i 

vari souq ed il Forte risalente al XVII secolo con il castello adiacente ancora più antico. 

PRANZO IN RISTORANTE LOCALE. Partenza per il deserto di Wahiba. Escursione fra 

le dune per godere dell’atmosfera magica del deserto. Arrivo e sistemazione in campo 

tendato permanente. Cena e pernottamento. Pasti : C/P/C 

14 MARZO: WAHIBA –WADI BANI KHALID -SUR 

Prima colazione e tempo e partenza per Wadi Bani Khalid. Arrivo e visita di una delle oasi 

più fotografate dell’Oman, attraversata da un corso d’acqua perenne che forma cascatelle 

e laghetti orlati da palme. Si prosegue fino a Sur. Arrivo a Ras Al Jinz. Sistemazione 

nell’eco-resort della riserva per pernottamento. Dopo la cena escursione sulla spiaggia 

per osservare la nidificazione delle tartarughe Pasti : C/P/C 

15 MARZO: SUR –WADI SHAB –BIMAH –MUSCAT 

Prima colazione. Partenza direzione Muscat, costeggiando la costa. Escursione al Wadi 

Shab, uno dei wadi più spettacolari dell'Oman, con sosta per un bagno rinfrescante si 

prosegue per al Bimah SinkHole, una profonda dolina carsica piena d’acqua. PRANZO 

IN RISTORANTE . Si prosegue fino a Muscat. Trasferimento in hotel per cena e 

pernottamento Pasti : C/P/C 

16 MARZO: MUSCAT – FREE TIME -Trasferimento in aeroporto 

AROUND 9:00 PM – Dopo colazione . tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per 

l’imbarco sul volo di rientro in Italia. 

1450€ 
Quota Tour di 8gg  

 
La Quota Include: 
- pernottamenti negli hotel selezionati con 
prima colazione e cena 
-7 cene + 6 pranzi in ristorante 

-Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, con 

autista parlante inglese 

- Tour in Oman con automezzi privati  

- Guida parlante italiano 

-Pernottamenti e pasti dell’autista 

-Guida cartacea dell’Oman edizione Polaris 
ogni 2 partecipanti 
- Quota gestione pratica (include 
assicurazione medico bagaglio) 
 

La Quota non include: 
• Pratica visto 20€ 

• Voli da 600€ 

• Riduzione 15+ pax -160€ 

•  Escursioni facoltative o opzionali 

• Pasti e bevande tranne quelle indicate come 
incluse 

• Mance 

• Assicurazioni annullamento/sanitarie 
facoltative 

• Extra personali 

• Suppl. SGL. +350€  
 
HOTEL SCELTI O SIMILARI: 
CITY : MUSCAT : AL FALAJ -SIMILARE 
City : Nizwa : AL DIYAJ - SIMILARE 
City : Wahiba 1000 NIGHTS- SIMILARE 
City : Sur: RAS AL JIZ - SIMILARE 

 

 
QUOTE DETERMINATE 1€=1,13$ 
 

-Al tour è possibile abbinare soggiorni 
balneari in Oman o alle  Maldive 
 

RICHIESTE E INFO: info@stelledoriente.it 
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