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Alla scoperta dell’OMAN, un paese da favola
dal 31 ottobre al 07 novembre 2019
8 giorni / 6 notti

1 Giorno giovedì
31 ottobre SAVONA - MILANO - VOLO
Partenza da Savona e dintorni in pullman G.T. per l'aeroporto di partenza. Imbarco su volo per Muscat con scalo a
Dubai. L'Oman è il terzo paese più grande della penisola arabica,anche se il suo territorio è per l'80% desertico e
disabitato. Negli ultimi decenni,grazie alla politica di apertura del Sultano Qaboos Bin Said,l'Oman sta vivendo un
grande sviluppo economico e culturale e un grande incremento nel turismo. Sviluppo che avviene nel rispetto delle
tradizioni locali e del patrimonio naturale e umano del Sultano. Notte in volo.
2 Giorno venerdì
01 novembre VOLO - MUSCAT
Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro bagagli incontro con l'esperto.
Giornata dedicata alla visita della città di Muscat, la capitale del Sultano, crocevia tra la penisola arabica, l'Asia e
l'Africa. Visitiamo la Sultan Qaboos Grand Mosque, esempio di architettura omanita con i 5 minareti, il candore del
marmo di Carrara e l'imponente lampadario di cristalli Swarosky. A seguire visiteramo la Royal Opera House e al
termine della visita pranzo in ristorante locale. Trasferimento all'Hotel Best Western Premier di Muscat ( o similare),
sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per relax.
Nel pomeriggio visita al Palazzo Reale (solo esterno), al Souk di Matrah: il posto migliore per cogliere l'essenza di
Muscat da dove riparte la suggestiva corniche (camminata lungo mare), fiancheggiata da eleganti edifici con finestre
a graticcio e da fascinose moschee. Rientro in hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento
3 giorno sabato
02 novembre MUSCAT-SUR WAHIBA
Prima colazione in hotel. Partenza in fuoristrada 4X4 verso Sur, lungo la costa e visita a Sinkhole, una spettacolo
dolina carsica con larghezza di 40 metri in cui si nasconde acqua cristallina, dal colore verde smeraldo, una via di
mezzo tra il lago di montagna e l'oceano indiano. Per raggiungerla si scende lungo una piccola scalinata e si arriva a
una piccola spiaggia. Proseguimento per Wadi Tiwi, una bellissima vallata circondata da paesaggi unici che
alternano villaggi omaniti, sorgenti d'acqua dove rinfrescarsi, oasi e palmeti. A Sur, dopo il pranzo in ristorante
locale, visita alla fabbrica dei Dhowa: imbarcazioni tipiche ancora costruite a mano che hanno solcato i mari
dell'oriente. Proseguimento per il Wahiba Sands che si trova nella regione di Sharquiya e appare percorrendolo un
panorama mozzafiato con un susseguirsi sconfinato di dune rosse che possono raggiungere i 100 metri di altezza.
Arrivo al Sama Wasil Desert Palm Camp o similare, un grazioso resort composto da chalets in stile beduino e sultan
tends dotati di ogni confort. Tempo per riposare. Dune Bashing con stop fotografici e su una sommità di una duna si
attenderà un meraviglioso e indimenticabile tramonto. Cena e pernottamento.
4 giorno domenica 3 novembre WAHIBA-NIZWA
Prima colazione. Partenza per Jabal Akhdar ("montagna verde"), appartenente alla catena montuosa dei monti Hajar
che si estende per circa 300 km da nord-ovest a sud-est dell'Oman, uno spettacolo della natura dove si potranno
ammirare degli scorci mozzafiato. Pranzo in fase di escursione. Si proseguirà poi per Wadi Tanuf, sito di una
sorgente di un'acqua minerale con formazioni rocciose insolite, antichi falaji e strette gole. Passeggiata in Al Hamra,
immerso in un'oasi lussureggiante dove le abitazioni sono fatte di fango. Al termine sistemazione all'hotel Al Dyar o
similare. Cena e pernottamento.

5 giorno lunedì 4 novembre NIZWA-MUSCAT
Dopo la prima colazione visita di Nizwa, antica capitale del regno omanita durante il VI°-VII° sec. d.C..
Si vedranno il forte, strategicamente costruito su una cima di una collina per dominare la regione circostante e il suo
souq. Proseguimento per Muscat e pranzo in ristorante locale. Sistemazione al Best Western Premier Hotel o similare
nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento.
6 giorno martedì 5 novembre MUSCAT-KHASAB
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo interno Oman Air per Khasab, capitale
del Musandam, la "norvegia d'Arabia" (durata del volo 1 ora circa).
All'arrivo trasferimento al Khasab Hotel o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza in fuoristrada per Jebel Harim, "la montagna delle donne" che, con i sui 2180 metri, è
la montagna più alta della penisola che offre un panorama grandioso, sosta al pittoresco villaggio di Kumzar e al
Rawdah Bowl, una vasta depressione dove ammirare acacie e alberi di ghaf.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
7 giorno mercoledì 6 novembre KHASAB
Dopo la prima colazione in hotel giornata dedicata interamente all'escursione a bordo dei Dhow, le tipiche
imbarcazioni omanite, per navigare nelle acque cristalline che sfumano dal blu al turchese passando per il verde;
possibilità di fare snorkeling. In giro tra i fiordi maestosi e ripide pareti di roccia si potranno avvistare bellissimi
delfini e tartarughe. Sosta a Jazirat Al Maqlab, detta Telegraph Island per la stazione telegrafica impiantata dagli
inglesi che occuparono l'isolotto a metà dell'800. Pranzo in fase di escursione a bordo del Dhow. Rientro in hotel nel
pomeriggio. Cena e pernottamento.
8 giorno giovedì 7 novembre KHASAB-DUBAI-MILANO-SAVONA
Prima colazione in hotel e trasferimento di circa 200 km lungo un tragitto di dune di sabbia che si alternano a deserto
roccioso e infiniti spazi che si perdono all'orizzonte fino a giungere all'aeroporto di Dubai in tempo utile per il volo
diretto a Milano. Arrivo in Italia. Trasferimento in pullman riservato per Savona e dintorni.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.
I servizi, alberghi e/o località di soggiorno previsti nel tour per ragioni tecniche operative possono essere sostituiti con altri di
caratteristiche analoghe.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia
(base 10 partecipanti):

€ 2390,00

(base 12 partecipanti):

€ 2290,00

Supplemento camera singola

€

500,00

Assicurazione annullamento (facoltativa) in camera doppia
Assicurazione annullamento (facoltativa) in camera singola

€
€

145,00
175,00

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasferimento per e da aeroporto in pullman G.T. ;
• trasporto aereo con voli di linea in classe economica;
• bagaglio imbarcato di 15 kg e bagaglio a mano;
• volo interno Oman Air;
• trasporti interni con 4 x 4 e minibus/pullman come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie con servizi
• pasti come da programma;
• visite ed escursioni indicate nel programma
• assistenza di guida locale parlante italiano;
• accompagnatore dell’agenzia;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
facchinaggio- mance (da pagare in loco, consigliamo euro 20.00 a persona) – bevande - extra personali in genere
• tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili; all’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari a
Euro 700; saldo entro il 14 ottobre 2019.
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d’ascia 3 r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

