
 

 

 
 

	
			

 

 

 

 

27 OTTOBRE: MARZO:Arrivo all'aeroporto internazionale di MUSCAT. 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat.Trasferimento in hotel. Nel primo pomeriggio 
Inizio della visita di Muscat. Dalla , all’area delle Ambasciate, al Palazzo Al Alam, il palazzo 
del Sultano. Si prosegue con la visita ai forti Mirani e Jalali  e con la visita del museo privato 
Bait Al Zubair. Per concludere con Muttrah Souq, uno dei mercati più antichi dell'Oman. 
Rientro in hotel a Muscat per cena e pernottamento. 
28 OTTOBRE: Bimah sinkhole - Wadi Shab - Wadi Tiwi - Sur - Ras Al Jinz  
Prima colazione in hotel.Sosta a Bimah Sinkhole, una profonda depressione naturale piena 
d'acqua. Stop a Wadi Shab. Proseguimento per Wadi Tiwi, Il percorso offre vecchi villaggi 
tradizionali ed è circondato da lussureggianti piantagioni di datteri e banane.Arrivo alla città 
costiera di Sur. Visita alla fabbrica di dhow (barche tradizionali in legno), che variano nel 
design e nelle dimensioni. Sosta fotografica al faro di Ajya.Si procede alla visita della 
riserva per tartarughe di Ras AI Hadd, famosa in tutto il mondo per la nidificazione della 
tartaruga verde in via di estinzione, Chelonia mydas. Pernottamento nell'area di Sur. 
29 OTTOBRE: Wadi Bani Khalid - Deserto di Wahiba  
Prima colazione in hotel nell'area di Sur.Visita dell'incantevole Wadi Bani Khalid. Le piscine 
sono fresche, profonde e assolutamente mozzafiato. Tempo libero per tuffarsi e provare le 
acque cristalline.Arrivo all'inizio del deserto di Wahiba. Le dune arrivano a 200 km di 
lunghezza e 100 km di larghezza fino al Mar Arabico e sono la terra dei beduini da 7.000 
anni. Possibilità̀ di avventurarsi tra le alte dune e assistere a un indimenticabile tramonto 
nel deserto, per poi raggiungere tranquillamente il campoPernottamento in un campo nel 
deserto di Wahiba. 
30 OTTOBRE: Mercato femminile di Ibra - Villaggio Birkat Al Maouz -  Jebel Akhdar  
Prima colazione al campo.Visita del mercato femminile di Ibra. Le donne si dirigono verso 
questo mercato per comprare tutto ciò di cui hanno bisogno (oggetti di artigianato...etc) 
Sosta fotografica a Birkat Al Maouz, uno dei più famosi villaggi in rovina in Oman. Il sito 
ospita anche il tradizionale sistema di irrigazione Falaj elencato come patrimonio mondiale 
dell'Unesco. Alla scoperta di Jebel Akhdar (montagna verde). Wadi Bani Habib è uno dei 
numerosi villaggi interessanti situati sul massiccio altopiano di Jebel Akhdar famosa area 
anche per la distillazione dell'acqua di rose. Pernottamento in hotel a Nizwa. 
31 OTTOBRE: Nizwa - Foto al Castello di Bahla - Castello di Jibrin - Rovine di Tanuf  
Prima colazione. Visita della città DI NIZWA. Visita del Souk, che è rimasto per centinaia 
di anni e sede di numerose industrie locali. Pugnali dell'Oman (khanjar), rame, gioielli in 
argento, vendita di bestiame e artigianato si possono trovare al souk. Sosta all'imponente 
Forte di Bahla (sito Unesco). Visita del Castello di Jabrin, un grande edificio rettangolare 
composto da cinque piani e contenente 55 camere. Tanuf e le rovine della città si trovano 
ai margini di Jabal Akhdar e alla foce del wadi Tanuf. La città fu bombardata e distrutta 
dalla RAF britannica nei 1954-1955. Pernottamento in hotel a Muscat. 
1 NOVEMBRE: Muscat - Khasab - Montagna Jebel  
Prima colazione in hotel.Trasferimento all'aeroporto di Muscat. 
Arrivo a Khasab, visita della città . Il tour inizia con la visita al famoso Khasab Fort per 
proseguire con il porto dei dhow. Termine delle visite con il villaggio di Qadah per vedere 
gli antichi fossili e le incisioni rupestri di Wadi Tawi. Trasferimento in hotel. Partenza in 4x4 
per il "Jebel Harim", la vetta più alta di Musandam (2087 m) da cui si godono panorami 
mozzafiato: una vista panoramica dei fiordi, delle valli e infine una vista sulle montagne di 
Hajar. Rientro a Khasab per pernottamento e cena. 
2 NOVEMBRE: Crociera in Dhow a Khasab  
Prima colazione in hotel a Khasab."Crociera in Dhow di mezza giornata a Khor Sham con 
avvistamento delfini nel maestoso fiordo (Khor), circondato da montagne spettacolari e 
isolate spiagge di sabbia bianca. Il Dhow ancorerà a Telegraph Island o vicino a Telegraph 
Island durante la crociera, gli ospiti potranno nuotare e fare snorkeling in acque 
incontaminate brulicanti di pesci colorati. Saranno offerte bevande analcoliche, frutta 
fresca, caffè e tè a bordo. Le attrezzature per lo snorkeling e i giubbotti di salvataggio 
saranno forniti gratuitamente."Pernottamento in hotel a Khasab. 
3 NOVEMBRE: KHASAB-MUSCAT -ITALIA 
Dopo colazione . trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro in Italia. 

1500€ 
Quota Tour di 8gg  

 
La Quota Include: 
- pernottamenti negli hotel selezionati con 
prima colazione e cena 
-7 cene + 7 pranzi in ristorante 
-Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, 
con autista parlante inglese 
- Tour in Oman con automezzi privati  
- Guida parlante italiano 
-Pernottamenti e pasti dell’autista 
-Guida cartacea dell’Oman edizione 
Polaris ogni 2 partecipanti 
- Quota gestione pratica (include 
assicurazione medico bagaglio) 
 
La Quota non include: 
• Pratica visto 20€ 
• Voli da 600€ internazionali 
• Volo domestico 120€ 
• Suppl. gruppo inferiore a 15 +200€ 
•  Escursioni facoltative o opzionali 
• Pasti e bevande tranne quelle indicate 

come incluse 
• Mance 
• Assicurazioni annullamento/sanitarie 

facoltative 
• Extra personali 
• Suppl. SGL. +400€  
 
HOTEL SCELTI O SIMILARI: 
CITY : MUSCAT : AL FALAJ -SIMILARE 
City : Nizwa : AL DIYAJ - SIMILARE 
City : Arabian orxy- SIMILARE 
City : Sur: Turtle beach resort – SIMILARE 
City:Khasa: Musandam Atana 

 
 
QUOTE DETERMINATE 1€=1,15$ 
 

-Al tour è possibile abbinare soggiorni 
balneari in Oman o alle  Maldive 
 
RICHIESTE E INFO: 
info@stelledoriente.it 

 

 

 


