
      1050€ 
Partenze 2018: 17 Giugno , 

5/29 Luglio, 12 agosto, 2 Settembre 

- 

La Quota Include: 

• Trasferimento 

aeroporto/hotel/aeroporto, con autista e 

mezzi privati 

• Sistemazione in camera doppia in hotel 

3/4 stelle, trattamento mezza pensione   

• 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 

• Acqua durante il tour 1 bottiglia a 

persona al giorno 

• Quota gestone pratica + assicurazione 

medico/bagaglio/base 

La Quota non include: 

•  Visto d’ingresso Oman. 

• Suppl. singola 250€, suppl. gruppo < 4 

pax. 

•  Escursioni facoltative o opzionali 

• Pasti e bevande tranne quelle indicate 

come incluse 

• Mance 

• Assicurazioni annullamento/sanitarie 

facoltative 

• Extra personali 

•  Quanto non indicato alla voce "la quota 

include" 

Tariffa valida fino al 30 SET. Per gruppo 

min. 4 pax. nelle date indicate. 

RICHISTE E INFO: info@stelledoriente.it 

--

-1° Giorno Lunedì: Arrivo a Muscat  
Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat ,incontro con il nostro assistente e 

trasferimento in hotel e sistemazione in camera a partire dalle ore 12:00.  Giornata e 

cena libera. Pernottamento in hotel. 

-2°Giorno:Muscat–Moschea Sultano Qaboos-Sur (Turtle Beach)  
Colazione. Prima tappa dedicata alla scoperta dell’arte islamica con visite alla 

Grande Moschea del Sultano Qaboos e al centro islamico. Di seguito 

raggiungeremo Bimah Sikhole, una singolare formazione geologica che racchiude 

acque cristalline. Ci spostiamo verso sud per visitare la città costiera di Sur, famosa 

per i suoi cantieri navali dove si fabbricano tradizionalmente le “Dhow”, tipiche 

imbarcazioni omanite. Trasferimento in hotel e in serata prevista un’escursione con 

guida presso la celebre “Turtle Beach”, dove potremo vedere la deposizione o la 

schiusa delle uova di tartaruga marina. Cena e pernottamento in hotel. 

-3° Giorno: Sur–Wadi Bani Khalid-Wahiba Sands-Jebel Shams 
Colazione. In mattinata partenza alla volta di Wadi Bani Khalid, una delle oasi più 

suggestive e famose dell’Oman, dove (tempo permettendo) sarà possibile anche 

immergersi nelle sue acque. Si continua il viaggio per raggiungere Whaiba Sands, 

per ammirare il paesaggio e provare l’ebrezza del “Dune Bashing”. Ultimo 

spostamento della giornata per raggiungere Nizwa e i suoi monti , fino ad arrivare 

ai 2000 metri di Jebel Shams, da dove poter ammirare Wadi Ghul, conosciuto come 

il Grand canyon omanita. Cena e pernottamento a Jebel Shams. 

-4°Giorno: Jebel Shams–Jabreen–Al Hamra-Nizwa 
Colazione. Partenza per Jabreen, dove visiteremo uno dei più raffinati castelli 

dell’Oman. Continuazione per Bahla e il suo forte (sito patrimonio dell’UNESCO). 

Ci spostiamo poi verso i villaggi di Misfat e Al Hamra, famosi rispettivamente uno 

per i “Falaj” (antichi sistemi di irrigazione) e l’altro per le tipiche case di fango e i 

palmeti. In serata arrivo, cena e pernottamento in hotel a Nizwa, antica capitale del 

sultanato. 

-5°Giorno: Nizwa-Mussannah (Soggiorno Mare) 
Colazione. Prima visita della città di Nizwa con il suo tipico forte a pianta 

circolare. Si potranno fare acquisti di artigianato e spezie nel caratteristico e 

animato suq locale. In città, ogni venerdì tra le 6:00 e le 8:30 si svolge il mercato del 

bestiame. Al termine della visita trasferimento verso la costa per gli ultimi giorni di 

relax sulla spiaggia privata del Millennium Resort a Mussannah. Cena e 

pernottamento in hotel. 

-6° Giorno: Mussannah (Soggiorno Mare) 
 Tempo libero per l’intera giornata. Cena e pernottamento in hotel. 

-7° Giorno: Mussannah –Volo-Italia 
 Colazione. Mattinata libera e rilascio delle camere alle ore 12:00. Trasferimento in 

tempo utile all’aeroporto di Muscat e imbarco sul volo per l’Italia. Arrivo 

all’aeroporto prescelto e fine dei nostri servizi. 

 

     -Sistemazioni Alberghiere o similari: 
Categoria Hotel Previsti Località Notti 

4* Hotel Ramada Muscat 1 

4* Hotel Sur Plaza Sur 1 

¾* Sama Jebel Height Jebel Shams 1 

3* Hotel Al Diyar Nizwa 1 

4* Hotel Millennium  Mussannah 2 
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