1° LUNEDI : Partenza
Arrivo a Muscat. Transfer in Htl. Pernottamento
2°MARTEDI’: Muscat -HB
Visita della capitale; include la grande moschea, il palazzo di Al-Alam, la città
vecchia, il museo Baïy Al Zubair e Mutrah, il porto di pesca. Tempo libero per la
visita del suk. Pranzo in un ristorate locale. Nel pomeriggio trasferimento, (senza
guida) al porto per una gita in barca al tramonto (2h). Pernottamento.
3°MERCOLEDI’: Muscat - Wadi Bani Khalid - Wahiba Sands (ca 350km) FB
Visita del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat e alla famosa
fabbrica di profumi "Amouage". Continuazione verso Wadi Bani Khalid, una oasi
naturale con possibilità di nuotare in acqua calda turchese. Pranzo. Escursione in
4x4 nel deserto di Wahiba Sands, dalle dune color arancio, di cui alcune alte più
di 100 metri, l'habitat dei beduini da più di 7000 anni. Cena e pernottamento in
accampamento nel deserto.
4°GIOVEDI’: Wahiba Sands - Sinaw - Jabrin - Balah - Nizwa (ca 250km) HB
Al mattino,, escursioni libere nei dintorni del campo nel deserto. Trasferimento a
Nizwa; lungo il percorso, sosta a Sinaw per visitare il vecchio villaggio e il souk
locale, a Jabrin con visita al castello del sultano bin Bil'Arab, al forte preislamico
di Balah (UNESCO). Pranzo in un ristorante locale. Arrivati a NIZWA, tempo a
disposizione per una passeggiata nel suk. Pernottamento.
5°VENERDI’: Nizwa - Al Hamra - Misfah - Djebel Shams - Muscat (ca230km) HB
Visita di NIZWA, l’antica capitale, con il forte e il tradizionale mercato del
bestiame. Si prosegue per Al Hamra e Bait Al Safah, ed in 4x4 verso Misfah, una
piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon. Si continua per il Jebel Shams
(Montagna del Sole) per ammirare il Grand Canyon dell'Oman. Pausa pranzo. Nel
pomeriggio rientro a Muscat. Pernottamento
6°SABATO: Muscat - Barkha - Rustaq - Muscat (ca 200km) BB
Escursione nella regione di Batinah. Tappe al villaggio noto per il mercato del
pesce di Barkha. Visita del forte di Rustaq. Pranzo libero. Rientro a Muscat e
trasferimento in aeroporto . Termine del tour o proseguimento per Dubai
Arrivo, trasferimento in hotel. Pernottamento
7°, DOMENICA: Visita di Dubai (CA 75 KM ) HB
La giornata inizia con soste fotografiche nella città moderna, tra cui la moschea
Jumeirah, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela gigante, segue visita al vecchio
quartiere Bastakya, e al Museo di Dubai, situato nella vecchia fortezza di Al
Fahidi. Attraversamento del Creek a bordo dei locali taxi acquatici per arrivare
nel quartiere di Deira e scoprire i souk delle spezie e dell’oro. A seguire, visita
libera del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo (828 m), sino al 124° piano
(audioguida USD 6). Si prosegue percorrendo la Jumeirah Road fino l’isola
artificiale conosciuta come la Palma fino ad arrivare all’hotel Atlantis. Rientro in
Monorotaia da cui si gode una meravigliosa visita panoramica dello skyline di
Dubai (durata circa 10'). Trasferimento in hotel. In serata cena a buffet a bordo
di un dhow (barca tradizionale) in partenza da Dubai Marina (durata di circa 2
ore). Ammirate i famosi grattacieli illuminati, le splendide architetture dei
lussuosi alberghi internazionali. Pernottamento.
8°, LUNEDI: Escursione nel deserto (CA 75 KM ) HB
Mattina Libera a disposizione – oppure Escursione Sharjah opzionale
ESCURSIONE SHARIAH 90€ a persona – Include: sosta fotografica alla Grande
Moschea, l’imponente Souk Blue, la grande laguna, il centro storico, il
tradizionale mercato Souk Al Arsah. il museo di arte islamica. Rientro a Dubai.
Pomeriggio - Escursione con cena nel deserto
Partenza nel primo pomeriggio per un *safari in 4x4 che vi condurrà attraverso
le dune dorate (45' circa). Arrivo su una delle dune più alte, da dove si potrà
ammirare il tramonto. Serata di barbecue con danze orientali, tè e shisha (pipa
ad acqua) in un accampamento beduino. Rientro in hotel per il pernottamento.
9°, MARTEDI: Escursione ad Abu Dhabi - (250 KM ) HB
Prima colazione. Partenza per ABU DHABI (capitale dell'Emirato dallo stesso
nome e degli Emirati Arabi Uniti). Visite della *Moschea Sheikh Zayed, la più
grande degli Emirati, del palazzo Qasr Al Hosn , del Museo Louvre di Saadiyat
Island.(visita di libera con audio guida in lingua inglese disponibile all’entrata al
prezzo di AED 21=+/-5€) giro panoramico sulle Corniche
Ritorno a Dubai e
pernottamento.* Nel rientro a Dubai chi vuole scendere a Dubai Mall per lo
spettacolo delle fontane può farlo, per poi tornare in autonomia in hotel
10°, MERCOLEDI : Partenza
Trasferimento e partenza dall'aeroporto di Dubai o Abu Dhabi
LEGENDA: BB ( solo colazione); HB ( mezza pensione); FB (pensione completa)

TOUR COMBINATO TRA OMAN ED EMIRATI
TRATTE PRENOTABILI ANCHE SEPARATAMENTE

Da 1800 €
OMAN 6G/5N
DATE/HTL

STD

s.s

SUP

s.s.

15Set - 24 apr

1200

360

1680

840

25Apr - 14Set

1110

345

1440

690

SHORT TOUR EMIRATI 5G/4N
DATE/HTL

STD

s.s

SUP

s.s.

15Set-24 apr

825

210

885

270

25Apr-14Set

750

180

810

285

ITINERARIO OMAN + EMIRATI 10G/9N
DATE/HTL

STD

s.s

SUP

s.s.

15Set-24 apr

2000

570

2400

900

25Apr-14Set

1800

525

2100

750

HTL STANDARD = 3 / 4* - HOTEL SUPERIOR/DELUXE = 4 / 5 *
Supplementi sono applicabili per Peak Season in Dubai
New Year / Arab Health /Middle East Games / Gulf Food/ Boat
Show / SMAP EXPO /GITEX / ADIPEC / Formula 1 / WFES / BIG 5

--LA QUOTA INCLUDE:
-La quota negli Emirati include:
• Sistemazione in camera doppia negli hotel della ctg. prescelta
• Pasti come da programma
• Tutti i trasferimenti come indicato nel programma con veicolo
con aria condizionata (auto berlina , van o minibus, a secondo il
numero di partecipanti).
• Guida in lingua italiana durante le escursioni
• Tutti gli ingressi previsti nel programma
• Quota gestione pratica + polizza base

-LA QUOTA NON INCLUDE
• Voli internazionali
• Visto
• Tassa di soggiorno Tourism Dirham“ Tax (Camera / Notte): 5*
Hotel: 21 Dhs / 4* Hotel: 16 Dhs, /3* Hotel: 11 Dhs CAMBIO
CORRENTE 1 € = 4 DHS

• Tutti i pasti non menzionati nel programma (PRENOTABILI DA 15
A 30 € A PASTO)

• Le mance per l’autista e la guida (consigliato 2 €/pax al giorno
per i conducenti e 3 €/pax al giorno per i driver).
• SUPPL NOTTE EXTRA DA 125€
• Assicurazioni annullamento ed integrative sanitarie

