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La Quota Include: 

• Sistemazione in camera doppia in hotel 
3*/4*. 

• Trattamento di pensione completa.   

• Tutti i 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 gestone pratica + assicurazione 
medico/bagaglio/base 
 

La Quota non include: 
•  Tutti i voli 

• Visto d’ingresso in Oman. 

•  Escursioni facoltative o opzionali 

• Pasti e bevande tranne quelle indicate 
come incluse 

• Mance 

• Assicurazioni annullamento/sanitarie 
facoltative 

• Extra personali 
 

Quote determinate al cambio 1€=1,2$ , 
min. 2 pax , tariffe valide fino al 30 
settembre. 
RICHISTE E INFO: info@stelledoriente.it 

-1° Giorno lunedì: Arrivo a Muscat  -  Arrivo al “Muscat international Airport” di Muscat, 

trasferimento in città e sistemazione in hotel.  

-2°Giorno: Muscat City Tour - Incontro con la guida e tour della città. Prima meta il 

"Museo di Storia Naturale e proseguimento verso la bellissima Grande Moschea del 

Sultano Qaboos. Si continua per il palazzo del Sultanato Al Alam Palace e i forti 

portoghesi di Jalali e Mirani. Ultima tappa il souq Muttrah, uno dei più antichi e animati 

del paese. Rientro in hotel. 

-3° Giorno: Muscat-Nizwa -Partenza per Nizwa, antica capitale dell’Oman. Visita alla 

fortezza caratterizzata dall’enorme torre. Di seguito è prevista la visita al souq di Nizwa, 

rinomato per i pugnali “Khanjar”. Successivamente partenza per il forte di Jabrin, 

finemente decorato con motivi arabi e islamici. Lungo la strada breve sosta per ammirare 

il forte di Bahla, Arrivo alla città di Jabrin e visita del suo castello. Rientro in hotel. 

-4°Giorno: Nizwa-Ibra-Wahiba Sands -Partenza in direzione del villaggio 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”. Si riparte alla volta di Bidiyah, località da dove 

in  auto 4x4 si raggiunge il campo tendato nel  deserto. Il Wahiba Sands, il “mare di 

sabbia”, è una immensa distesa di fiabesche dune di color arancione, nonché la dimora 

di tribù beduine. Dopo un breve jeep tour tra le dune arrivo al campo. Serata sotto il 

cielo stellato del deserto. 

-5°Giorno: Wahiba Sands-Wadi Bani Khalid-Sur -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, un’incontaminata oasi di acqua fresca e rigogliosa vegetazione, si riparte per 

raggiungere la località marina di Sur dove ci aspetta del tempo libero per una passeggiata 

lungo costa.  

-6° Giorno: Sur-Wadi Tiwi-Sinkhole-Quriyat-Muscat -Prima tappa della giornata con la 

vista di Sur e del suo porto, usato fin dall’antichità per i commerci con l’Africa. Passando 

per il suggestivo Wadi Tiwi si raggiunge la costa e le sue spiagge di sabbia bianca lambite 

dalle  acque cristalline del golfo di Oman. Visita di Quriyat, del suo porto e della sua 

enorme torre. Si continua lungo il percorso accidentato lungo la costa , seguendo le 

insenature fino a Muscat. 

-7° Giorno: Partenza - Trasferimento per l’aeroporto e rientro in Italia o possibilità’ di 

estensione mare. 
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