
  

 

 

      1750€ 
Bambini fino 6 anni gratuiti 

Bambini da 6 a 12 anni 1100€ 

 

-La Quota Include: 

• Pasti come da programma 

• Sistemazione in camera doppia 

• Guida in italiano  

• Tutti i trasferimenti  

• Tutti gli ingressi  

• Bevande durante il tour (ACQUA –SOFT 

DRINK-CAFFE’) 

• Quota gestione pratica + assicurazione 

medico/bagaglio/base 

 

-La Quota non include: 

•  Visto d’ingresso Oman. 

•  Suppl. singola 470€ 

• Riduzione in tripla -150€ 

•  Escursioni facoltative o opzionali 

•  Pasti e bevande tranne quelle indicate come 

incluse 

•  Mance 

•  Assicurazioni annullamento/sanitarie 

facoltative 

•  Spese extra personali 

•  Quanto non indicato alla voce "la quota 

include" 

Quote determinate al ca,bio 1€=1,2$ valide 

fino al 30 settembre 2018-MIN.2 PAX 

RICHISTE E INFO: info@stelledoriente.it 

1° Giorno: Muscat City Tour 

Prima colazione e partenza in mezzo privato per la Grande Moschea, uno dei 

monumenti simbolo della città. Visita del souq di Muttrah, oggetti di ogni tipo 

tipici dell’artigianato locale. Pranzo libero. Partenza per Bait Al Zubair, museo 

etnografico dell’Oman. Visita dell’Alam Palace (Palazzo del Sultano) e dei Forti 

Jalali e Mirani retaggio dell’epoca “portoghese”. Pernottamento in hotel. 

-2°Giorno: Muscat–Jabrin–Bahla-Al Hamra–Misfat-Nizwa 

Prima colazione e partenza per Jabrin, per visitare uno dei castelli più raffinati 

dell’Oman. Proseguimento per Bahla per ammirare la città fortificata, primo 

sito omanita iscritto nell’elenco dell’Unesco. Si continuerà per Al Hamra per 

osservare l’oasi con il caratteristico villaggio in fango. Pranzo libero. Partenza 

per Misfat Al Abreen, tradizionale villaggio situato a quota 1000 mt. Si potrà 

osservare la vita rurale omanita con l’intrigo di “falaj” e coltivazioni. Partenza 

per Nizwa all’arrivo sistemazione in hotel per il pernottamento. 

-3° Giorno: Nizwa-Wadi Bani Khalid-Wahiba Sands 

Prima colazione e visita di Nizwa, conosciuta come la “perla dell’Islam”. Visita 

dell’imponente Forte e dei vari souq dove si potranno fare acquisti di ogni tipo. 

Partenza per Wadi Bani Khalid, visita della spettacolare oasi-wadi. Pranzo 

libero e partenza per Wahiba Sands. Sistemazione in campo permanente ed 

escursione fra le dune in attesa del tramonto. Cena e pernottamento al campo 

-4°Giorno: Wahiba Sands–Mahut-Baia Di Khaluf (CROSSING) 

Prima colazione e partenza in direzione Jalan , inoltrandoci nello splendido 

deserto di “Woodland”, dune di sabbia bianchissima che disegnano un 

paesaggio da favola, facile l’incontro con numerosi dromedari. Si osserveranno 

autentici insediamenti beduini con “case” caratteristiche e l’incredibile 

contrasto del verde con il bianco della sabbia. Pranzo incluso (Lunch box). Si 

raggiungerà la costa per proseguire verso Mahut e Khaluf. Si percorrerà questa 

baia dove le dune bianche del deserto sfumano in mare. Sistemazione in campo 

mobile, il team si occuperà della cena. Tempo e condizioni permettendo si potrà 

fare un bagno al mare. Cena e Pernottamento. 

-5° Giorno: Baia di Khaluf-Ras Ruwais-Al Askhara-Ras Al Jinz. 

Tempo a disposizione per ammirare le bellezze di questo luogo naturale. Prima 

colazione e partenza verso nord con sosta a ras Ruwais altra località 

straordinaria sul mare. Proseguendo verso nord, si attraverseranno vari 

insediamenti di pescatori. Pranzo libero. Stop ad Al Khabah per osservare le 

falesie. Arrivo a Ras Al Jinz. Sistemazione nell’eco-resort nella riserva e 

pernottamento. Dopo la cena (non inclusa) escursione sulla spiaggia per 

osservare la nidificazione delle tartarughe. 

-6°Giorno: Ras Al Jinz–Sur-Wadi Tiwi-Biman Sinkhole-Wadi Arbeen-

Muscat 

Prima colazione e partenza per Sur. Visita della fabbrica dei “dhow” le tipiche 

imbarcazioni omanite. Visita della zona di Ayjah dove godere di una magnifica 

vista sulla città. Partenza per Tiwi per visitare lo splendido wadi. Pranzo libero 

e partenza per Biman Sinkhole, dove si visiterà questa singolare formazione 

geologica. Si percorrerà il wadi off-road lungo il letto del fiume fra pareti 

vertiginose fino a riprendere l’autostrada per Muscat. Arrivo e sistemazione in 

hotel. Pernottamento.  

-7° Giorno: Muscat-Volo-Italia  

 Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo di rientro, trasferimento in 

aeroporto. 
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