
  

 

 

1° G: KHASAB 
Trasferimento dall’aeroporto di Khasab all’hotel. 
Assegnazione delle camere di regola dopo ore 14.00. Nel 
pomeriggio escursione in 4x4 alla scoperta delle spettacolari 
bellezze di questa regione: Jabel Harim, il monte più alto del 
Musandam, Khawr Najid, uno dei fiordi più spettacolari ed il 
parco Khalidiaya. Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento. 
2°G - CROCIERA NEI FIORDI DEL MUSANDAM/DUBAI 
AEROPORTO 
Prima colazione. Trasferimento al porto ed imbarco su un 
tradizionale dhow per la crociera ai fiordi del Musandam, 
lungo un affascinante itinerario fra pareti rocciose che 
cadono vertiginosamente in mare, isolotti, baie incantate. Si 
raggiungerà Telegraph Island e si avrà la possibilità, 
condizioni permettendo, di fare il bagno in acque color 
smeraldo. 
Pranzo a bordo. Nel rientro a Khasab, facilissimo l’incontro 
con banchi di delfini che seguono la scia del dhow, uno 
spettacolo indimenticabile. Arrivo a Khasab, sbarco e 
trasferimento a Dubai aeroporto O pernottamento a Khasab 
per prendere il volo per Muscat il giorno successivo. 
NOTE: IL VOLO DA MUSCAT PER KHASAB E VICEVERSA C’è 1 AL GIORNO 
LA MATTINA TRA LE 8  E LE 10 DA 80€ A TRATTA 
L'estensione nel Khasab è possibile anche da Dubai via terra e dal rientro 
dalla crociera, rientro via terra per Dubai con pernottamento in Hotel. 
N.B: STELLEDORIENTE NON RISPONDE  PER CENCELLAZIONE VOLO OMAN 
AIR PER KHASAB. I SERVIZI NON USUFRUITI NON SARANNO 
RIMBORSABILI. 
NOTA BENE: Possibilità di servizi su base privata con quotazioni / 
disponibilità su richiesta. 

 
 

-LA QUOTA INCLUDE: 

 Trasferimento aeroporto Khasab/hotel 
 Sistemazione 1 notte  in hotel 4* in camera doppia superior con 

servizi e prima colazione 
 Escursione regolare* di mezza giornata in 4x4 a Jabal Harim con 

autista/guida parlante inglese 
 Crociera regolare* in dhow nei fiordi del Musandam (staff 

parlante inglese) con pranzo a bordo 
 Acqua minerale durante le escursioni, soft drinks a bordo del 

dhow 
 Trasfer Khasab/Dubai dopo lo sbarco* o trasferimento in hotel a 

Khasab. 

* si intende condiviso con altri partecipanti, normalmente ore 
16.00 da Khasab a Dubai. 

 
-LA QUOTA NON INCLUDE: 

 Suppl. camera singola 
 Suppl. pernottamenti che cadono di giovedì e venerdì 35€ a 

notte 
 Suppl. 1 notte extra a Khasab+trasfer in aeroporto 
 bevande (tranne quelle indicate) 
 Suppl. guida parlante italiano 
 Mance per l’autista e la guida (consigliato, se il servizio è buono: 

2 € / pax al giorno per i conducenti e 3 € / pax al giorno per le 
guide). 

 Supplemento cena in albergo a Khasab: 50€ a pax 
 Suppl.Natale-Capodanno e Pasqua 
 -Suppl. Hotel a Dubai 
 -visto Oman 

 

   

-QUOTA DI PARTECIPAZIONE-  
in doppia per pax. 

400€ 
-SUPPL SGL.- 

+95€ 

-RIDUZIONE TERZA PERSONA – 
(rollaway bd) 
-25€ per pax. 

 

-SU RICHIESTA: 
 TRASFERIMENTO PRIVATO KHASAB/DUBAI o DUBAI/KHASAB 

CON AUTISTA parlante inglese: 
 SUPPLEMENTO 150€ PER TRATTA (AUTO 2 PAX) 
 SUPPLEMENTO 200€ PER TRATTA IN 4x4 (3-4 PAX) 
 Nel caso si arrivi da Dubai si dovranno pagare in loco: tassa di 

uscita dagli Emirati (circa 35 AED) e Visto di ingresso in Oman: 
OMR 20 (fino a 30 giorni). Chi prosegue da Khasab a Muscat in 
aereo non deve riemettere il visto. 

 


