
 

 

 
   

 

 

1°DOMENICA: Arrivo all'aeroporto internazionale di MUSCAT. 

Incontro con la guida e trasferimento in hotel a Muscat per il check-in. Pernottamento in 

hotel. 

2°LUNEDI’: Mercato Muscat - Quriyat - Bimah Sinkhole - Wadi Shab – Muscat. HB 

Dopo colazione, visita del mercato del pesce di Muscat, e di  Quirat, un caratteristico villaggio 

di pescatori. Escursione al Bimah SinkHole, una profonda dolina carsica piena d’acqua e al 

Wadi Shab, uno dei wadi più spettacolari dell'Oman, con sosta per un bagno rinfrescante. 

Pranzo . Rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel.  

3°MARTEDI’: Muscat + tour in barca al tramonto. HB 

Dopo colazione, visita della capitale del Sultanato; include la grande moschea del Sultano 

Qaboos, il palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, la città vecchia, il museo Baïy Al Zubair 

e Mutrah, porto di pesca e importante centro del commercio locale. Tempo libero per la visita 

del suk. Pranzo in un ristorate locale, il “Kargeen”, ristorante tipico omanita con un bellissimo 

gardino-terrazza. Rientro in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento, (senza guida) al porto per 

un tour in barca al tramonto, sulla riva di Muscat (2h tour). Trasferimento in hotel e 

pernottamento. Cena Libera. 

4°MERCOLEDI’: Muscat - Fabbrica di profumi - Wadi Bani Khalid - Wahiba Sands (ca 

350km) FB  

Dopo colazione, visita del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat e alla famosa 

fabbrica di profumi "Amouage". Continuazione verso Wadi Bani Khalid, una oasi con un 

bacino naturale con possibilità di nuotare in acqua calda turchese, con un paesaggio 

magnifico di montagne e deserto. Pranzo. Attraversamento del deserto di Wahiba Sands, 

con dune color arancio, di cui alcune alte più di 100 metri, l'habitat naturale dei beduini da 

più di 7000 anni. L’escursione avviene in 4X4. Cena e notte all’accampamento nel deserto.  

5°GIOVEDI’: Wahiba Sands - Sinaw - Jabrin - Balah - Nizwa (ca 250km) HB 

Dopo colazione, escursioni libere nei dintorni del campo nel deserto. Partenza con 4x4 per 

raggiungere Al Mintrib e proseguire alla volta della città di NIZWA. Sosta a Sinaw dove 

potrete visitare il vecchio villaggio e souk locale. Partenza per Jabrin e visita al castello 

costruito nel 1675 dall’ Imam Sultan bin Bil'Arab. Sosta davanti al forte preislamico di Balah, 

un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Pranzo in un ristorante locale a 

Balah. Arrivati a NIZWA, tempo a disposizione per una passeggiata nel suk. Rientro in hotel, 

cena libera e pernottamento. 

6°VENERDI’: Nizwa - Al Hamra - Misfah - Djebel Shams - Muscat (ca230km) HB 

Dopo colazione, visita di NIZWA, capitale dell’interno e culla dell'Islam. Visita del forte e della 

sua torre di guardia e visita al mercato del bestiame. Si proseguirà per Al Hamra e arriviamo 

alla visita di Bait Al Safah, dove nel cuore del borgo scoprirete una casa tradizionale in terra. 

Proseguimento in 4x4 verso Misfah una piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon. 

Si continua per Jebel Shams per ammirare il Grand Canyon dell'Oman. Pausa pranzo. Nel 

pomeriggio un po’ di tempo libero dopo di che cambio di veicolo e continuazione verso 

Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel. 

7°SABATO: Muscat - Barkha - Rustaq - Muscat (ca 200km) BB 

Dopo colazione, partenza per la regione di Batinah. Tappe al villaggio noto per il mercato del 

pesce di Barkha. Visita del forte di Rustaq. Pranzo libero durante l'escursione. Rientro a 

Muscat e trasferimento in aeroporto verso le 17.00.  Volo di rientro per l'Italia o estensione 

del viaggio. 

PARTENZE -2020- 
GENNAIO 5,19 

FEBBRAIO 9,23 

MARZO 1,15,29 

APRILE 5,12 

MAGGIO - 

GIUGNO 14 

LUGLIO 19 

AGOSTO 9 

SETTEMBRE 13,27 

OTTOBRE 11,25 

NOVEMBRE 8,22 

DICEMBRE 6 

 

 

1250€ 
Quota Tour di 7gg partenza 

domenica 

 
La Quota Include: 
• Sistemazione in camera doppia in hotel 

standard 3*/4* 

• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto, 
con autista e mezzi privati 

• Pasti come da programma 

• 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: 
•  Voli dall’Italia (da 500€) 

• Visto d’ingresso in Oman. 

•  Escursioni facoltative o opzionali 

• Pasti e bevande tranne quelle indicate 
come incluse 

• Mance 

• Assicurazioni annullamento/sanitarie 
facoltative 

• Extra personali 

• Riduzione -120€ partenza lunedì 

• Suppl. SGL. +350€  

• Suppl. hotel 5* +625€ 

• Suppl. dal 01 Gen al 24 Apr. e dal 15 Sett 
al 31 Dic +220€ 

 
HOTEL STANDARD: 
MUSCAT: Al Falaj/ Ramada Muscat 4* 
WAHIBASANDS: Arabian Oryx (Standard 
camp) 
NIZWA: Falaj Daris 3*/ O eccezionalmente, Al 
Diyar Hotel 3* a Jebreen 
 
 
HOTEL SUPERIOR: 
MUSCAT:Shangri- La, Al Waha 5* (Superior 
room) 
WAHIBASANDS:Desert Nights Camp (Deluxe 
camp) 
NIZWA:Golden Tulip Nizwa 4* 

 
QUOTE DETERMINATE 1€=1,13$ 
 

-Al tour è possibile abbinare soggiorni 
balneari in Oman o alle  Maldive 
 
RICHIESTE E INFO: 

info@stelledoriente.it 

 

mailto:info@stelledoriente.it

