
 

 

1°giorno: Muscat - Visita della città. 
Arrivo in mattinata e trasferimento in hotel. Le camere verranno assegnate SUBITO Pranzo 
INCLUSO Ore 14.30 partenza in mezzo privato per la 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 le miriadi di clori, oggetti di ogni tipo, spezie, incenso, mirra e monili in argento tipici 
dell’artigianato locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Pasti: -/P/C 
2° giorno: Muscat-Grande Moschea-Wadi Arbeen-Biman Sinkhole-Wadi Tiwi-Sur-Ras Al Jinz. 
Prima colazione e partenza per la Grande Moschea, uno dei monumenti-simbolo della città. 
Partenza in direzione Quryiat, con deviazione per Wadi Arbeen lungo un affascinante percorso 
off-road. Arrivo e visita una delle più affascinanti wadi dell’Oman, situata in uno splendido 
scenario paesaggistico, con vallate che si aprono fra pareti verticali sul cui fondo scorrono 
corsi d’acqua che formano laghetti e cascatelle in stagione. Proseguimento fino a raggiungere 
la costa e proseguire verso sud. Visita del cosiddetto Biman Sinkhole, una singolare 
formazione geologica costituita da un ampio cratere nel terreno al cui fondo si trova un lago 
con acque color smeraldo. Pranzo libero. Prossima tappa Wadi Tiwi, un bellissimo wadi situata 
fra alte pareti, attraversata da un corso d’acqua. Possibilità di una passeggiata per godere il 
gradevolissimo paesaggio. Proseguimento ed arrivo a Sur.  Visita del capoluogo della regione 
dello Sharqiya del sud, famosa per la fabbrica dei “dhow”, le tipiche imbarcazioni omanite, per 
le numerose piccole Moschee che punteggiano la città, per le porte intarsiate retaggio del 
passato legame dell’Oman con l’Africa e per la laguna naturale interna che si affaccia su Ayjah 
l’insediamento originario della città dove si trova il faro.  Partenza per Ras Al Jinz. 
Sistemazione nell’eco-resort nella riserva. Possibilità di visitare il piccolo museo sulle 
tartarughe (chiusura ore 19.00). Cena e pernottamento. Dopo cena escursione sulla spiaggia 
per osservare le tartarughe che vengono a terra a deporre le uova. Possibilità di ulteriore 
escursione in nottata. Gli ospiti dell’eco-resort hanno la priorità di visita prima dei gruppi 
esterni. La visita viene effettuata solo in presenza di tartarughe. Pasti: C/P/C 
3° giorno: Ras Al Jinz-Jalan Bani Bu Ali-Wadi Bani Khalid-Wahiba Sands. 
Prima colazione e partenza per Asylah e la costa a sud di Ras Al Jinz, lungo un itinerario molto 
interessante e non turistico. Varie soste fotografiche prima di arrivare ad Asylah e proseguire 
verso l’interno per Jalan Bani Bu Ali, nodo importante nell’area sud della regione Sharqiya. 
Sosta fotografica alla Moschea Al Hamood o Moschea dai 52 domi ed all’omonimo Forte non 
ristrutturato. Proseguimento per Al Kamil e quindi per Wadi Bani Khalid. Arrivo e visita 
dell’oasi più conosciuta e fotografata dell’Oman attraversata da un corso d’acqua perenne che 
forma laghetti, cascate e bacini orlati da palme, in un contesto paesaggistico da cartolina. 
Tempo a disposizione per relax, e foto. Pranzo libero. Partenza per il deserto di Wahiba Sands 
e sistemazione in campo permanente. Nel pomeriggio emozionante escursione fra le dune 
all’interno del deserto, che terminerà sulla sommità di una duna da dove si attenderà il 
tramonto godendo dell’atmosfera magica del deserto. Cena e pernottamento al campo. Pasti: 
C/P/C 
4° giorno: Wahiba Sand–Sinaw–Jabrin–Bahla-Al Hamra–Misfat–Nizwa. 
Prima colazione e partenza per Sinaw, dove si visiterà uno dei mercati più tradizionali 
dell’Oman. Si potranno osservare le donne beduine con la maschera facciale ed assistere alla 
contrattazione per la compravendita di dromedari e capre. Partenza per Jabrin. Arrivo e visita 
del castello, il più raffinato dell’Oman, risalente al 1670. Proseguimento per Bahla per 
osservare da un punto panoramico, il complesso della città fortificata costituita da una 
muraglia lunga oltre 12 km, dal Forte e dai villaggi in fango i cui resti sono ancora visibili. Bahla 
è il primo dei 4 siti in Oman ad essere sotto la protezione dell’Unesco come patrimonio 
dell’umanità. Pranzo libero. Partenza per Al Hamra per visitare la bellissima oasi e l’antico 
villaggio con le case in fango, proseguimento quindi per Misfat dove si visiterà questo tipico 
villaggio situato in suggestiva posizione panoramica sul fianco della montagna ed immerso in 
lussureggiante palmeto. Partenza per Nizwa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Pasti: C/P/C 
5° giorno: Nizwa-Jabal Akhdar-Birkat Al Mouz–Muscat. 
Prima colazione e visita della città capitale dell’imamato dell’Oman dal IX secolo e conosciuta 
come la “perla dell’islam” con l’imponente Fortezza risalente al XVII e l’adiacente castello. 
Visita quindi del mercato del venerdì dove vengono ceduti ovini e bovini, dei souq dove si 
potranno acquistare oggetti dell’artigianato locale, spezie, essenze fra cui l’acqua di rosa, 
datteri, stoffe, vasi in terracotta e monili in argento essendo Nizwa famosa per la lavorazione 
dell’argento. Partenza per Jabal Akhdar attraverso un affascinante itinerario di montagna fino 
a oltrepassare quota 2100 mt. Soste fotografiche per ammirare panorami sbalorditivi con vista 
sulle coltivazioni terrazzate e su un canyon. In stagione, intorno a metà aprile, si potranno 
visitare i famosi roseti ad Al Ayin. Pranzo libero. Proseguimento per Birkat al Mouz per visitare 
questo meraviglioso palmeto. Partenza per Muscat. Arrivo, sistemazione in hotel e 
pernottamento. Pasti: C/P/C 
6° giorno: Muscat–Volo–Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di 
rientro in Italia. Partenza in mattinata con arrivo all’aeroporto di destinazione previsto in 
giornata. Pasti: C/-/- 
 

-LA QUOTA INCLUDE: 

• Tutti i trasferimenti 
• Sistemazione in hotel 3*/4* in 

camera doppia standard con servizi 
privati 

• Trattamento pasti come indicato 
nel programma di viaggio  

• Acqua minerale a bordo degli 
automezzi durante il tour 

• Acqua minerale durante le cene 
negli hotel e nel campo tendato 

• Ingressi al Museo Bait Al Zubair, 
Castello Jabrin, Forte di Nizwa 

• Visita di Muscat con automezzi 
privati (auto o minivan) 

• Tour con fuoristrada 4x4 privato 
• Guida/autista durante il tour in 

Oman parlante   italiano 
• Escursione fra le dune a Wahiba 

Sands al tramonto (circa 1 ora) 
• Quota gestione pratica + polizza 

base medico/bagaglio 

-LA QUOTA NON INCLUDE: 

• Tutti  voli 
• Visto d’ingresso Oman, 20 Rial 

Omaniti (circa 45 euro), da fare on-
line prima dell’arrivo  

• Pratica visto 15€ a persona 
• Supplemento singola 300€ 
• Pasti e bevande dove non 

menzionati 
• Mance 
• Extra personali 
• Quanto non indicato alla voce "la 

quota include" 

Per info e dettagli: 

info@stelledoriente.it 

Quote valide fino a maggio 2019, 

determinate al cambio 1,18$ 
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