
Quota per pax. in DBL.: 

 

Suppl. SGL. +350€ 

Suppl. Ras Al Jinz+Trasferimento +45€ 

Cenone di capodanno da confermare 

- 
 
 

1°Giorno 30/12: Italia –Muscat 
Arrivo all’aeroporto di Muscat, assistenza da parte del personale locale, trasferimento in città e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in Hotel. 

2°Giorno 31/12 : Muscat City Tour 
Dopo colazione, incontro con la guida e inizio del tour della città. Come prima meta il "Natural 
His-tory Museums" ricco di reperti fossili della flora e fauna locale; proseguimento per la visita 
della Grande Moschea del Sultano Qaboos, recentemente costruita e aperta anche ai non 
islamici. Si continua in direzione del palazzo del Sultanato Al Alam Palace e i forti portoghesi del 
XVI secolo di Jalali e Mirani. L’ultima visita della giornata prima del relax serale è al souq 
Muttrah, uno dei più antichi del paese formato da un labirinto di vicoli coperti di tettoie e 
illuminato da lanterne, con centinaia di botteghe ricche di monili d’argento, spezie, tessuti, 
pietre e oggetti di antiquariato. Rientro in hotel. (Pensione Completa) 

3°Giorno 1/1 : Muscat –Nizwa (Fort: Nizwa -Bahla -Jabreen) 
Dopo la colazione partenza per Nizwa, antica capitale dell’Oman ai tempi della dinastia 
“Julanda” nel VI e 7°secolo. Nizwa oggi è una delle principali attrazioni turistiche del paese grazie 
ai suoi palazzi storici e la sua imponente fortezza. Visita alla fortezza. Per poter godere della 
magnifica vista della città consigliamo di salire sulla torre attraverso la stretta scala interna 
sbarrata da una solida porta di legno e metallo. Dopo la fortezza è prevista la visita al souq di 
Nizwa, rinomato per i tipici pugnali “Khanjar” preziosamente intagliati e decorati a mano e per le 
terrecotte. Qui al venerdì, in un’atmosfera unica, ha luogo la vendita all’asta di bovini e capre. 
Successivamente partenza per il forte di Jabrin, dove la maggior parte dei soffitti è decorata con 
splendidi dipinti con motivi islamici. Lungo la strada breve sosta per ammirare il forte di Bahla, 
dichiarato patrimonio mondiale dall’UNESCO. Arrivo a Jabrin per la visita del castello, costruito 
nel XVII secolo, divenuto sede della cultura omanita è considerato il più bello tra i forti del paese. 
Rientro in hotel. (Pensione Completa). 

4°Giorno 2/1 : Nizwa –Ibra –Wahiba Sands . 
Dopo colazione partenza verso sud est in direzione del villaggio   beduino   di   Ibra   per   visitare   
uno   dei   mercati tradizionali dell’Oman, che qui si tiene solo di mercoledì ed è conosciuto 
come il “mercato delle donne”, in quanto un tempo sole le donne potevano frequentare questo 
mercato per comprare o vendere merci varie. Possibilità di osservare le donne beduine con la 
maschera tradizionale, acquistare kajal, maschere facciali, stoffe, kanjar ed articoli di artigianato 
locale. Successivamente partenza per raggiungere Bidiyah, località da dove con l’aiuto di auto 
4x4 si entra nel Wahiba Sands per raggiungere il campo del deserto. Il Wahiba Sands, spesso 
descritto come il “mare di sabbia”, è una immensa distesa di dune di color arancione alcune con 
un’altezza di più di 100 metri che si estendono dal Nord al Sud del paese. Dopo un breve jeep 
tour tra le dune arrivo al campo. Cena al campo e,  serata sotto le stelle.  (Pensione Completa) 

5°Giorno 3/1 : Wahiba Sands –Wadi Bani Khalid –Sur . 
Dopo colazione un’ultima escursione tra le dune segna l’addio a questi scenari desertici, per 
aprire la vista ad un’autentico paradiso: il Wadi Bani Khalid, caratterizzato da un’oasi di acqua 
fresca corrente e rigogliosa vegetazione di piantagioni di datteri. Proseguimento per raggiungere 
la località marina di Sur situata sulla congiunzione del Mar Arabico e il Golfo di Oman. Dopo la 
posa dei bagagli tempo a disposizione. Una passeggiata lungo costa, e rientro in hotel. Su 
richiesta escursione a Ras al Jiz per ossere le tartarughe. (Pensione Completa). 

6°Giorno: 4/1 Sur –Wadi Tiwi–Sinkhole-Quriyat –Muscat . 
Dopo la colazione, partenza per visitare il capoluogo della Regione di Ash Sharqiyah e importante 
porto usato fin dall’antichità per i commerci con l’Africa Orientale. Proseguimento lungo la costa 
per raggiungere Wadi Tiwi (Burrone fra le Scogliere). Dopo una breve sosta costeggiando le 
spiagge di sabbia bianca si avrà la possibilità di sostare per un bagno nelle acque cristalline del 
golfo di Oman. Proseguimento verso nord dove splendidi scorci naturali accompagneranno la 
scoperta del golfo con le sue pure acque blu e le spiagge incontaminate. Oltre il porto di Quriyat 
si ammira la torre di guardia eretta nel 1635. Si continua lungo il percorso accidentato, a volte 
sfiorando il mare, seguendo le insenature fino ad Muscat, Rientro in hotel.(Pensione Completa). 

7°giorno 5/1 : Partenza. 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia o estensione 
mare su richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota non include: 
• Visto d’ingresso Oman, richiesta online 
• Tutti i voli 
• 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 in hotel 3/4*, in camere standard 
con colazione 

• Trattamento pasti come indicato nel programma  
• 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 gestione pratica+polizza medico/bagaglio 

base 
• Guida cartacea Oman  ed.Polaris  

 

mailto:info@stelledoriente.it

