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Oman 4x4
Self Drive Coast to Coast - da 6 a 10 giorni

OMAN SELF DRIVE 6G/5N - 700€

Giorno 1: Italia  Muscat (- - -)
Giorno 2:  Muscat (B - -)
Giorno 3:  Muscat, Nizwa (B - -)
Giorno 4:  Nizwa, Ibra, Wahiba (B - D)
Giorno 5:  Wahiba, Muscat (B - -)
Giorno 6:  Muscat  Italia (B - -)

OMAN SELF DRIVE 8G/7N -1000€

Giorno 1: Italia  Muscat (- - -)
Giorno 2:  Muscat (B - -)
Giorno 3:  Muscat, Nizwa (B - -)
Giorno 4:  Nizwa
Giorno 5:  Nizwa, Ibra, Wahiba (B - D)
Giorno 6: Wahiba, SUR (B - -)
Giorno 7: SUR- Muscat 
Giorno 8: Muscat -Italia (B - -)

OMAN SELF DRIVE 10G/9N -1165€
Giorno 1: Italia Muscat (- - -)
Arrivo all'aeroporto di Muscat, disbrigo delle formalità di ingresso e incontro con nostro rappresentante
locale per il trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento al Muscat Holiday Hotel –4*.
Giorno 02: Muscat (B) ( circa 110 Km)
Prima colazione e consegna della vettura. Giornata a disposizione con auto a noleggio. Per questa
giornata  suggeriamo:  Il  giro  della  città  di  Muscat  (visite  alla  Grand  Mosque  e  al  Bait  Al  Zubair
Museum). Si passa in auto lungo il fronte mare Corniche, prima di visitare il Mercato del Pesce e il
colorato Muttrah Souq. Sosta per fotografare il Palazzo del Sultano, affiancato dai forti portoghesi del
XVI secolo di Jalali e Mirani. La visita successiva è il Bait Al Zubair Museum per scoprire qualcosa di
più sulla cultura omanita. Da qui si giunge nel cuore di Muttrah, con il suo antico souq che vi attende
con i suoi luoghi, rumori e aromi. Sistemazione e pernottamento al Muscat Holiday Hotel –4*.
Giorno 3: Muscat -Sohar (ca.200 km) (B)
Giornata  a  disposizione  con  auto  a  noleggio.  Dopo  la  prima colazione check-out  e  partenza  da
Muscat,  suggeriamo lungo il  percorso per  Sohar  di  visitare  il  mercato locale di  Barka.  Da qui  si
procede verso il forte di Nakhal. Questa fortezza una volta serviva come residenza dell'imam di Bani
Kharous e della dinastia Ya'arubah. Il vecchio villaggio di Nakhal, che si annida sotto la fortezza, porta
gradualmente alle famose sorgenti calde di Nakhl situati alla fine di una Oasis molto bella. Altri luoghi
da vedere:le sorgenti calde di Ain Thowara, le  sorgenti di acqua calda di Rustaq Village,HazmFort.
Sistemazione presso in Al WadiHotel –3*a Sohar.
Giorno 4: Sohar -Bahla (ca.250 km) (B)
Prima colazione. Giornata a disposizione con auto a noleggio. Luoghi da vedere lungo il percorso: -il
forte di Sohar, uno dei  più importanti  della regione di  Al Batinah. La sua costruzione si colloca a
cavallo tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XIV. Il forte di Sohar costituisce uno dei più pregevoli
monumenti  storici  del  paese.  Altre  attrazioni:  le  tombe  di  Beehive  a  Bat,  la  città  di  Ibri,  Sosta
fotografica  al  villaggio  Bahla  e  al  famoso  forte,  un  sito  patrimonio  mondiale  dell'UNESCO.
Sistemazione presso JibreenHotel -3* a Bahla.
Giorno 5: Bahla-Nizwa ( ca.55  km) (B)
Prima colazione. Giornata a disposizione con auto a noleggio. Pernottamento a Nizwa. Luoghi da
visitare a Nizwa: il Forte e il souq locale.  Proseguite per il Castello Jibreen, luogo famoso per i suoi
dipinti sul soffitto e per le iscrizioni arabe. Sistemazione presso Falaj Darishotel –3* a Nizwa.
Giorno 6:  Nizwa (: ca. 90 km) (B)
Prima colazione. Giornata a disposizione con auto a noleggio.
Per questa giornata suggeriamo: di  proseguire verso il Wadi Nakher. Qui potrete visitare il Wadi e
quindi procedere alla volta di Misfah Al Abrieyeen e visitare il villaggio. Al termine proseguite verso Al
Hamra. Fate una passeggiata nel vecchio villaggio per ammirare le tipiche (e oramai disabitate) case
di fango e argilla. Dopo questa visita proseguite per la più alta montagna in Oman le Shams Jebal e
proseguire per Birkat Al Mauz per visitare l'Oasi e la regione di Jebel Akhdar. Sistemazione presso
Falaj Darishotel –3* a Nizwa.
Giorno 7: Nizwa- Wahiba (Distanza: ca. 280 km) (B-D)
Prima colazione. Giornata a disposizione con auto a noleggio.
Una volta nell'area di Mintrib incontrerete un  ns rappresentante che vi accompagnerà fino al campo
tendato. Arrivo,  check in ,  sistemazione 1000 Nights Camp –sheik tent  -cena al  campo. Lungo il
percorso suggeriamo la visita al mercato Ibra prima di avventurarsi nel deserto.  A Wadi Bani Khalid si
può godere di una bella nuotata nelle piscine di acqua dolce, visita a Sinaw village.
Giorno 8: Wahiba- Ras Al Jiz (Distanza: ca. 200 km) (B)
Prima colazione. Giornata a disposizione con auto a noleggio. Sistemazione presso Ras al  Jiz turtle
reserve 2*- ingresso incluso alla riserva. Per questa giornata suggeriamo anche la visita di Sur e un
escursione con imbarcazione tipica il “dhow”.
Giorno 9: Ras Al Jiz, Sur, Wadi Tiwi, Finns, Bimmah Sinkhole, Muscat (B-)(ca. 255 km)
Prima colazione.  Giornata  a  disposizione con auto  a  noleggio.   Dopo la  prima colazione potrete
continuare sino alla città di Sur, dove potrete spezzare il viaggio per un breve tour della città inclusivo
della visita della fabbrica di Dhow. Proseguite per Wadi Tiwi, dove si può fare uno stop per un pranzo
al sacco e godere di una passeggiata all'interno del villaggio. Proseguite poi per Finns Beach per poi
giungere a Sinkhole Bimmah per visitare il cratere di pietra calcarea. Al termine raggiungete Muscat.
Sistemazione presso Muscat Holiday Hotel –4*
Giorno 10: Muscat (B--)
Prima  colazione,  rilascio  camera  (disponibile  fino  alle  ore  12.00).  Restituzione  della  vettura.
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia oppure estensione del viaggio.

La quota a PERSONA  include:
- 5/7/9 notti in camera doppia con prima
colazione in hotel 3*/4*
-  1 cena nel deserto
-Trasferimenti in arrivo e partenza .
- 4X4WD ToyotaPrado4x4,2.7l,manuale (o
similare) 200km al giorno inclusi.
-Asssistenza per la tratta nel deserto
- CDW e PAI.
- Mappa Oman o atlante stradale.
- Il servizio trasferimento a/r per raggiungere il
campo di Wahiba.
-Quota gestione + assicurazione base
medico/bagaglio

Non include:
- Voli (da 400€)
- Qualsiasi elemento di natura personale.
- Suppl. singola 300€/350€/400€
- Suppl.  gruppo 2 pax 200€ a pax
-Suppl.dal 1/9/2018 al 31/8/2019 +250€
- Facchinaggio in hotel / aeroporto.
- Visto turistico
- Mance
-Visite guidate
- Eventuali pasti non menzionati.
- Navigatore su richiesta
- Spese di carburante
- Altre assicurazioni
-Supplemento noleggio extra toyota prado 85€
al dì

Per il noleggio auto è richiesta la carta di credito
a garanzia e la patente internazionale.

*Quota a pax min. 2 pax , determinata al
cambio 1€/1,2$

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