-1°Giorno: Arrivo a Muscat
Arrivo a Muscat Airport, incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel.
-2°Giorno: Muscat
Giornata interamente dedicata alla visita della capitale del Sultanato, che comprende la
Grande Moschea, il souq di Muttrah, il Museo Bait Al Zubair, il Palazzo del Sultano ed i
Forti di Jalali e Mirani, sosta fotografica alla Opera House.
-3°Giorno: Muscat-Wadi Arbeen-Biman Sinkhole-Wadi Shab-Fins
Tappa con molti tratti off road. Lungo il percorso si visitano il Wadi Arbeen, uno delle più
affascinanti oasi dell'Oman, il Sinkhole di Biman (un originale cavità carsica), il Wadi Shab,
con tempo a disposizione per un facile trekking nella amena oasi e un rigenerante bagno.
Si raggiunge infine la località di Fins dove si alloggia in campo tendato mobile allestito
sulla spiaggia bagnata dalle acque cristalline del Mar Arabico.
-4°Giorno: FinsS-Sur-Wadi Bani Khalid-Wahiba Sands
Partenza per Sur Wadi Bani Khalid. Arrivo e visita dell’oasi più conosciuta e fotografata
dell’Oman attraversata da un corso d’acqua perenne che forma laghetti, cascate e bacini
orlati da palme, in un contesto paesaggistico da cartolina. Tempo a disposizione per
passeggiata e relax. Pranzo.Partenza per il deserto di Wahiba Sands. Arrivo e sistemazione
in campo permanente. Nel pomeriggio escursione fra le dune, per ammirare la bellezza
del deserto. Al termine si raggiungerà la sommità di una duna per attendere il tramonto
con gli straordinari cromatismi. Rientro al campo per cena e pernottamento.
-5°Giorno: Wahiba Sands
Giornata interamente dedicata alla scoperta del deserto di Al Wahiba e alla vita dei
beduini Omaniti. Prevista una camminata tra le dune per godere della bellezza del
deserto. Nel pomeriggio rientro con le auto 4x4 verso il nostro campo permanente.
-6°Giorno: Wahiba Sands-Qihad-Bar Al Hekman-Khalouf bay
Ultima escursione tra le dune per poi proseguire verso la costa, con sosta presso una
famiglia beduina locale. Di seguito si prosegue lungo la strada costiera per la Baia di
Khalouf. La vicina località di Bar Al Hekman è un aoasi naturalistica sede di numerosi
uccelli migratori e stanziali. Attendamento in campo allestito sulla spiaggia
-7°Giorno: Khalouf Bay
Giornata intera dedicata alla spiaggia, bagno e relax nella incontaminata laguna.
-8°Giorno: Khalouf Bay-Ruba Al Khali
Sveglia all’alba e partenza verso il proibitivo deserto di Ruba al Khali con dimostrazione di
“Dune Bashing” (particolare tecnica di guida fuoristrada). Alloggio presso il campo
tendato; possibilità di cavalcare un cammello.
-9°Giorno: Ruba Al Khali
Rotta verso Ubar (patrimonio mondiale dell'UNESCO)., antica città inghiottita dalle sabbie
del deserto e recentemente riscoperta, si potrà visitare e ammirare da vicino questo
ambiente unico al mondo.
-10°Giorno: Ruba Al Khali-Ibri
Partenza per la città di Ibri passando da Umm as Sameem (la più grande distesa di sale
dell’Oman) In questa giornata scopriremo anche l’antica a necropoli di Bat.
-11°Giorno: Ibri-Jibreen-Muscat
Visita al castello di Ibri, esempio di architettura fortificata vecchia di 500 anni. Si prosegue
con il caratteristico Souk di Ibri dai caratteri arabeggianti. Al termina partenza per la
località di Jibreen ove si visita il raffinato castello, prima di rientrare a Muscat
-12°Giorno: Partenza
Trasferimento per l’aeroporto per voli di rientro in Italia

VALIDA PER MIN 2 PAX
Suppl. SGL. € 700

La Quota Include:
• 3 notti a Muscat Hotel Holiday o
similare, 1 notte a Fins in Campo mobile
lusso, 2 notti a WahibaSands Sama Al
WasilCamp, e 1000Nights Camp, 2Notti
a Ras al Khalouf in Campo mobile lusso,
2 Notti Al Ruba Al Khali in campo
Mobile lusso, 1 Notte a Ibri Hotel 3* .
• Pensione Completa dal 2° al 11°
giorno
• Tutti i trasferimenti con van/minibus
e fuoristrada 4x4 dove necessario
• Ingressi ai siti e musei indicati
nell’itinerario
• Acqua e soft drinks per la durata del
tour
• Iscrizione e gestione pratica +
assicurazione base medico/bagaglio
La Quota non include:
• Tutti i voli
• Visto d’ingresso in Oman (e-visa
richiedibile online)
• Escursioni facoltative o opzionali
• Pasti e bevande non incluse
• Mance
• Assicurazioni annullamento e sanitarie
integrative
RICHIESTE E INFO: info@stelledoriente.it

