
 
 

   

 

 

 

Giorno 01-SAB: Arrivo a Muscat: Arrivo a Muscat. Incontro con la vostra guida/rappresentante 
nell’area arrivi per il trasferimento in hotel (check in dalle ore 14.00). Pernottamento a Ramada 
Hotel di Muscat. 
Giorno 02 -DOM: Muscat (5 ore / 100 km): Dopo colazione, partenza, prima tappa alla Grand 
Mosque, visita  all’interno della più grande moschea del Sultanato. Si prosegue per il Mercato del 
Pesce di Muttrah e per finire alle Corniche, con il porto da un lato e il Souq di Muttrah dall’altro. 
Tempo libero tra i negozi.  Per ultimo visita al Museo di Bait al Zubair, nella parte vecchia della 
città. Sosta fotografica al Palazzo Governativo di Al Alam, con  i forti di Mirani e Jalali sullo 
sfondo. Pranzo libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento a Ramada Hotel Muscat. 
Giorno 03-LUN: Muscat–Quriyat–Bimah Sinkhole–Wadi Tiwi–Sur –SharqiyaSands(8ore/ 350 km):  

Partenza dopo colazione verso la città di Quriyat.. Sulla strada si ammira il paesaggio creato dalle 
montagne circostanti. Poco dopo Quriyat si arriva a Bimah Sinkhole. Da qui il viaggio prosegue 
verso Sur, con bellissimi panorami sul Golfo dell’Oman. Più tardi sosta a Wadi Tiwi con i sui 
antichi villaggi tradizionali, circondati da lussureggianti piantagioni di datteri e banane e 
attraversati dal sistema di irrigazione tradizionale “aflaj”. Una volta giunti a Sur, visita alla 
Fabbrica di Dhow per vedere come le imbarcazioni tradizionali prendono vita. Più tardi ci si 
addentra nel deserto. Dopo aver raggiunto il Campo tendato con veicoli 4x4, tempo libero. Per 
chi lo desidera, dopo cena, è possibile fare per proprio conto una passeggiata nel deserto per 
ammirare le stelle. Cena e pernottamento a ArabianOryx Camp. 
Giorno 04 -MAR: SharqiyaSands-Wadi Bani Khalid- Sharqiya Sands (8 ore / 275 km):  
Partenza alle 10.00 dal campo tendato. Tempo a disposizione per ammirare l'alba e la bellezza 
del deserto prima del ritrovo per procede per Wadi Bani Khali dove potrete fare un piacevole pic 
nic (non incluso) e, nuotare tra le acque del wadi (nel rispetto della popolazione locale, 
consigliamo alle donne di indossare una maglietta durante il il bagno). Più tardi ci si addentra nel 
deserto. Sosta per la visita a una casa di Beduini, un occasione per vedere come vivono e come 
sono le loro tende all’interno. Dopo aver raggiunto il Campo con veicoli 4x4, tempo libero per il 
riposo e nel tardo pomeriggio trasferimento su una duna per ammirare il tramonto; rientro al 
Campo tendato Arabian Oryx Camp per cena e pernottamento . 
Giorno 05-MER: Wahiba–Ibra–Jabrin Bahla–Nizwa (8 ore/ 300 km): 
Partenza alle 9.00 per il Mercato delle Donne di Ibra, dopo colazione. Si continua per la visita di 
Jabrin Castle, famoso per l’architettura omanita e i suoi soffitti dipinti. Sosta al Forte di Bahla 
(visibile solo dall’esterno). Cena in un ristorante locale e pernottamento a Falaj Daris Nizwa 
Giorno 06 -GIO: Al Hamra–Misfah–Jabal Shams (8 ore/200 km) 
Partenza dopo la prima colazione per il villaggio di Al Hamra, con le sue antiche case di fango (se 
c’è il tempo è possibile vedere il museo di Bait al Safah, biglietto di ingresso escluso). Più tardi si 
giunge al villaggio di Misfah. Passeggiata tra le vecchie case di pietra e i giardini terrazzati, orlati 
dai canali di irrigazione. Si parte in direzione di Jabal Shams; sosta fotografica lungo la strada a 
Wadi Ghul, dopo aver raggiunto la cima ci si ferma ad ammirare il Grand Canyon (2000 m). 
Rientro in hotel, cena e pernottamento a Falaj Daris Nizwa. 
Giorno 7- VEN: Nizwa Souq & Forte–Birkat Al Mauz-Muscat (8 ore / 200 km):  
Partenza dopo colazione. La prima visita è prevista al Mercato del bestiame di Nizwa, uno dei 
luoghi più interessanti da vedere. Ci si catapulta in un un’epoca passata, fotografando senza 
problemi la gente locale impegnata nella compravendita di capre, mucche e pecore. Più tardi 
visita al Souq di Nizwa. Qui i commercianti non sono aggressivi e oltre ai negozi di souvenir si 
trovano banconi che vendono spezie, pesce, carne. Dal souq si giunge a piedi al Forte della Torre 
Circolare, costruito del XVII secolo da Imam Sultan bin Saif. Si riparte per Muscat e lungo la 
strada sosta al villaggio di Birkat al Mauz.  Qui si vede uno dei 5 afalaj patrimonio UNESCO (Falaj 
al Khatmeen) e si passeggia tra le piantagioni di datteri.  Arrivo a Muscat e trasferimento in 
aeroporto per il vostro volo di rientro o estensione del viaggio (soggiorno mare al Golden Tulip 
Seeb 150€ a notte a camera). 
FINE DEI SERVIZI. 
 

 

 1200€ 
 

Partenze tutto l’anno di sabato – escluso agosto 

 
La Quota Include: 

 Sistemazione in camera doppia standard negli 
hotel  previsti. 

 Accoglienza e assistenza all’aeroporto. 

  Transfer in arrivo incluso dalle 22:30 alle 23:30. 

 5 cene in hotel o ristorante, 1 pranzo a Wadi 
Shab Resort. 

 Tutti i trasferimenti con veicoli  con A/C , in 4x4 
WD da Al Mintrib al desert camp e da Misfah a 
Jebal Shams. 

 Ingressi ai siti indicati nell’itinerario 

 Guida parlante italiano durante il tour 

 Quota gestone pratica + assicurazione 
medico/bagaglio/base 

 Trasferimento incluso per il Golden Tulip Seeb 
se si estende il viaggio per il soggiorno mare, 
altrimenti trasferimento in aeroporto al termine 
del tour. 
 

La Quota non include: 

 Tutti i voli 

 Visto d’ingresso in Oman. 

 Suppl. singola +420€ 

 Bambini 6+ 559€ 

 Riduzione camera tripla -150€ 

 Escursioni facoltative o opzionali 

 Pasti e bevande tranne quelle indicate come 
incluse 

 Mance 

 Assicurazioni annullamento/sanitarie facoltative 

 Extra personali 

 Suppl. trasferimento privato da/per aeroporto 
25€ a pax  a tratta 

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

RICHIESTE E INFO: info@stelledoriente.it 
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