
 

 

 
 

  
   

 

 

 

 

26 OTTOBRE: ARRIVO MUSCAT 

Arrivo all'aeroporto internazionale di MUSCAT. Pernottamento Al Falaj Hotel. 
 

27 OTTOBRE: 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. 
 

28 OTTOBRE: 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. 
 

29 OTTOBRE: KHASAB - MUSCAT  

Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat. Trasferimento in hotel. Nel primo pomeriggio inizio della visita 

di Muscat, dall’area delle Ambasciate, al Palazzo Al Alam, il palazzo del Sultano. Si prosegue con la visita 

ai forti Mirani e Jalali e con la viita 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. 
 

30 OTTOBRE: MUSCAT- FABBRICA DI PROFUMI - WADI BANI KHALID - WAHIBA SANDS 

(CA 350KM) 

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.  
 

31 OTTOBRE: WAHIBA SANDS – SINAW – JABRIN - BALAH – NIZWA (CA 250KM) 

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 per la 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. 
 

1 NOVEMBRE: NIZWA - AL HAMRA – MISFAH - DJEBEL SHAMS – MUSCAT (CA230KM) 

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

guardia. 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. Cambio di veicolo e continuazione verso 

Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

2 NOVEMBRE: BARKHA - NAKHL - MUSCAT - SUR - RAS AL JINZ (CA 200KM) 

Partenza per la regione di Batinah. Tappe al villaggio noto per il mercato del pesce di Barkha, e a Nakhl, 

nota per il suo forte e le sorgenti termali. Visita dell’antica a fortezza. Pranzo libero durante l'escursione.  

trasferimento a Sur pernottamento a Ras Al Jinz famoso in tutto il mondo per la nidificazione della tartaruga 

verde, in serata sarà possibile la visita della riserva. 
 

3 NOVEMBRE: SUR - WADI TIWI - WADI SHAB - BIMAH SINKHOLE 

Prima colazione in hotel. Arrivo alla Città costiera di Sur. Visita alla fabbrica di Dhow (barche tradizionali 

in legno) che variano nel design e nelle dimensioni. Successivamente sosta fotografica al faro di Ajya. 

Proseguimento per Wadi Tiwi, una spettacolare gola stretta e profonda scavata tra le montagne, che corre 

tra le scogliere fino al mare. Offre vecchi villaggi tradizionali ed è circondato da lussureggianti piantagioni 

di datteri e banane. Fermata fotografica a Wadi Shab. Lacqua doce che precipita dalla cima delle 

montagne incontra l’acqua salmastra sulle sue rive, creando una diversità ambientale unica per questo 

wadi è diversa rispetto agli altri che si trovano in Oman. Sosta a Bimah Sinkhole, una profonda depressione 

naturale piena d’acqua. La gente del posto dice che una meteora è caduta in questo punto, causando la 

depressione naturale e formando un piccolo lago. Pernottamento Al Falaj Hotel. 
 

4 NOVEMBRE: PARTENZA 

Trasferimento all’aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia. 

 

2600€ 
Quota Tour 

 
La Quota Include: 

- 9 pernottamenti negli hotel 
selezionati con prima colazione e 
cena 

- 7 cene + 4 pranzi in ristorante 
- Trasferimenti 

aeroporto/hotel/aeroporto, con 
autista parlante inglese 

- Tour in Oman con automezzi privati 
- Guida parlante italiano, ad 

eccezione del 27 e 28 ottobre con 
guida parlante inglese 

- Pernottamenti e pasti dell’autista 
- Guida cartacea dell’Oman edizione 

Polaris ogni 2 partecipanti 
- Quota gestione pratica (include 

assicurazione medico bagaglio) 
- Volo domestico 

 
La Quota non include: 

- Pratica visto 20€ 
- Voli da 600€ internazionali 
- 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 : Khasab: 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 
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