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IL MEGLIO DELL’OMAN
Dal 25 Febbraio al 4 Marzo 2019

MUSCAT – DOHA – BIMAH SINKHOLE - WADI TIWI – SUR – SHARQIYA SANDS – WADI
BANI KHALID -  WAHHIBA – IBRA – JABRIN – BAHLA -  NIZWA – AL HAMBRA –

MISFAH – JABAL SHAMS
Accompagnatore dall’Italia  - guida locale - Pensione completa -  Ingressi  Inclusi 

 n. 2 Pernotamenn  in un Suggesnio ed Atrezzato Campo Tendato    
bretella aerea da tut gli aeroporn italiani

Programma 
1° GIORNO: Roma Fiumicino - Muscat
Partenza  da  Roma  Fiumicino  con  volo  di  linea  QATAR  AIRWAYS  per
raggiungere Doha, ove l’arrivo è previsto il giorno seguente.
Pernotamento a mordo.

2° GIORNO:  Doha - Muscat iisite e mini - crociera 
All’arrivo a Doha – cammio di aeromomile – proseguimento con volo di
linea QATAR AIRWAYS per Muscat, la capitale del Sultanato, fondata del primo secolo e crocevia tra la penisola
Aramica, l’Asia e l’Africa. 
Smarco, ritro magagli e incontro con l’assistente locale per il trasferimento in hotel - Sistemazione nelle camere
riservate che saranno a disposizione al Vostro arrivo (abbiamo incluso early check-in) e pernotamento. Relax
e in tarda matnata incontro con la guida parlante italiano che resterà con il  gruppo per tuto il  circuito,
pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della cità. Prima tappa alla  “Grand Mosque” (ingresso
incluso): straordinario esempio di architetura islamica moderna, che simmoleggia in un certo senso la rinascita
del Paese, unita alla sua voglia di modernità al passo con le antche tradizioni. All’esterno, l’enorme edifcio
colpisce per  il  suo candore,  con le rafnate architeture in marmo mianco,  circondate dai  5 minaret che
rappresentano i  moment della preghiera quotdiana. Il  pavimento è interamente ricoperto dal  tappeto di
4.200  metri  quadri,  il  più  grande  del  mondo,  mentre  un  lampadario  di  cristalli  Swarovski,  catura
immediatamente l’atenzione, con la sua altezza di 14 metri e le oltre mille lampadine. Proseguimento per il
Mercato del  Pesce di Mutrah per vedere la gente locale nell’atvità della compravendita del pescato del
giorno. Breve passeggiata tra i negozi del souq e sosta fotografca al Palazzo Governatvo di Al Alam, con i fort
di  Mirani  e  Jalali  sullo  sfondo.  Termine  della  giornata  con  una  suggestva  mini-crociera  su  una  tpica
immarcazione omanita: il Dhow per ammirare la cità dall’acqua. Cena in ristorante locale. 

3° GIORNO: Bimah Sinkhole - Wadi Tiwi – Sur - Sharqiya Sands
Prima colazione in almergo a Muscat e partenza per Bimah Sinkhole. I geologi sostengono che questo pozzo
naturale, ampio 40 metri e profondo 20, si formò quando una caverna calcarea crollò. I locali pensano invece
che  un  pezzo  di  luna  cadde  dal  cielo  e  formò  la  cavità  chiamata  "Bait  al  Afreet"  -  "Casa  de  Demone".
Proseguimento quindi per Sur, godendo di mellissimi panorami sul Golfo dell’Oman e il paesaggio creato dalle
montagne circostant. Sosta a  Wadi Tiwi con i  suoi antchi villaggi tradizionali,  circondat da lussureggiant
piantagioni di dateri e manane e atraversat dal sistema di irrigazione tradizionale “afaa”. Giunt a Sur, visita
ad una Fammrica di Dhow alla scoperta delle tecniche di costruzioni delle tradizionali immarcazioni omanite, i
Dhow appunto.  Pranzo e partenza per raggiungere e addentrarsi nel deserto. Preso posto su mezzi 4x4 più
adat per questo trato di percorso, arrivo al ARABIAN ORY CAMP. 
Sistemazione in tenda, cena e pernotamento.
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4° GIORNO: Wadi Bani Khalid
Prima colazione, cena e pernotamento al campo. Tempo a disposizione per ammirare l'alma e la mellezza del
deserto. Alle H. 10.00 partenza per Wadi Bani Khalid, uno dei più famosi dell’Oman, ove scorre un’acqua dai
fantastci colori verde smeraldo. Possimilità di percorrere a piedi un facile sentero sulla roccia che penetra tra
le  strete  gole,  ove  il  corso  d’acqua  diventa  molto  streto e  forma delle  piscine  naturali  di  una  mellezza
mozzafato, con acqua dai colori indescrivimili che contrasta con le imponent paret rocciose, in cui ci si può
tufare e rinfrescarsi. Pranzo in corso di iisite. Sosta per la visita di una casa di Beduini, per conoscere come
vivono queste popolazioni  nomadi e come sono composte le  loro tende.  Rientro al  campo con sosta per
ammirare lo spetacolare tramonto dall’alto di una duna.

5° GIORNO: Wahiba – Ibra – Jabrin – Bahla -  Nizwa
Prima colazione al campo. Alle H. 09.00, lasciato il deserto, partenza per
raggiungere  Imra  e scoprire il Mercato delle Donne. Un tempo le donne
venivano in questa cità per la presenza di un ospedale e per cercare di
ricuperare gli alt cost degli spostament iniziarono a scammiare le merci
che realizzavano a casa. Nel tempo questo luogo prese forma il mercato
delle donne di oggi. Pranzo in corso di iiaggio. Proseguimento per Jamrin
per  efetuare  la  visita  dell’omonimo  castello  costruito  nel  1675  dall’
Imam Sultan min Bil'Aram, come sua residenza secondaria. E' famoso per i
suoi soft dipint, per le paret decorate con arameschi, le sue griglie delle
porte e delle fnestre di stucco o di legno. Sosta fotografca davant al  forte preislamico di  Balah, un sito
dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO prima di proseguire per Nizwa, capitale dell’interno e culla
dell'Islam nel Sultanato di Oman. Cena pernotamento  in hotel .

6° GIORNO: Al Hamra – Misfah - Jabal Shams
Prima colazione, cena e pernotamento a Nizwa. Partenza per raggiungere il villaggio di Al Hamra, con le sue
antche case di fango. Tempo permetendo visita al Museo di Bait al Safah dove nel cuore del morgo scoprirete
una casa tradizionale in terra, di cui le diverse part raccontano la storia dei tempi di una volta dell’Oman (circa
300 anni).  Pranzo in corso di iiaggio. Ulteriore tappa a  Misfah, per una sosta fotografca, a questa piccola
meraviglia arroccata sul mordo di un canyon, nel cuore di un’arida montagna. Potrete passeggiare per le sue
strade strete con mura di fango, cullat dai suoni della vita quotdiana del villaggio. Parte in direzione di Jamal
Shams con sosta fotografca lungo la strada a Wadi Ghul. Dopo aver raggiunto la cima sosta per ammirare il
Grand Canyon, alto circa 2000 m., da qui è possimile vedere la cima più alta del Paese. Rientro a Nizwa.

7° GIORNO: Nizwa il forte e il souq - Birkat Al Mauz-Muscat
Prima colazione in almergo a Nizwa. La capitale di molt imam, Nizwa godete di un periodo di prosperità
durante il  regno della dinasta di  Ya'ruma, al potere nel  paese dal 1624 al 1744. Ha una delle più antche
moschee del  mondo (non visitamile).  Visita del  forte e della  sua torre  di  guardia e visita del  mercato del
mestame, dove si  potrà godere dell’efervescente ammiente,  un'esperienza unica vivere l'atmosfera molto
animata che vi regna.al primo piano, la cupola mlu e oro della moschea. Partenza per il  rientro a Muscat.
Pranzo in corso di iiaggio. Sosta durante il tragito al villaggio di Birkat al Mauz, per ammirare uno di cinque
“afalaa” dichiarat Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e fare una gradevole passeggiata tra le piantagioni di
dateri. Rientro a Muscat, cena e pernotamento  in hotel.

8° GIORNO: Muscat - Roma Fiumicino
Prima colazione in almergo a Muscat e trasferimento in aeroporto per la partenza con volo di linea QATAR
AIRWAYS di rientro a Roma Fiumicino, come da operatvo indicato. 

IMPORTANTE:  Per ragioni operatie l’ordine delle iisite preiiste e il programma delle stesse possono subire iariazioni comunicate 
dai ns rappresentant locali diretamente a destnazionee
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Quota di partecipazione per min. 21 partecipann: 2.145  
Quota di partecipazione per min. 15 partecipant: 2.245   
Tasse aeroportuali: €. 355 (soggete a riconferma)  //  Visto consolare – E-VISA: €. 55,00   
Polizza Annullamento Viaggio OBBLIGATORIA : €. 80,00 
Bretella da BARI/BRINDISI /BOLOGNA  €. 130 /150  circa //  Cammio Valutario: 1 €. = USD. 1,16
E’ previsto non incluso , il trasferimento in pullman in aeroporto. Il costo andrà diviso tra chi che usufruirà 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea da Roma, Sistemazione in otmi hotels più 2 not in suggestvo e men accessoriato
campo tendato stamile con servizi  privat ,  pensione completa dal pranzo del 26 Femmraio alla prima colazione del 4
Marzo, tour in pullman come da programma, guida locale  per tuto l’ itnerario  in Oman, escursione in Jeep 4X4 nel
deserto  di  Wahima  e  Jamal  Shams  (4  persone  in  ogni  auto),   Ingressi   previst ,  Assicurazione  medico-magaglio  -
Accompagnatore dall’Italia per  min  15 Partecipant.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, Assicurazione annullamento, il facchinaggio, le mance, gli extra in genere e tuto
quanto non specifcatamente incluso. 

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO con almeno 6 mesi di validità Residua – Inviare una fotocopia alla prenotazione 

VISTO CONSOLARE di ingresso in OMAN
A seguito di ultma normatva – per l’ingresso in Oman si rende necessario essere in possesso dell’ E-VISA – Dovrete 
pertanto inviarci via e-mail ALMENO 21 GIORNI PRIMA della partenza 
copia men leggimile del passaporto (formato inferiore a 521 KB.)
1 foto tessera a colori recente in formato JPG (formato inferiore a 521 KB.) + nome della madre 

PENALI COPERTE IN QUOTA PARTE DALL’ASSICURAZIONE: 
Al viaggiatore che receda prima della partenza , verrà addemitato : 1) il costo dell’assicurazione, 2) un costo fsso di euro 
100 ;  3) la quota del volo non rimmorsamile oltre alle penali soto riportate 
Fino a 60 giorni prima: Penale del 25% // da 60 a 30 giorni prima:  50%
Da 30 a 15 giorni prima: 75%   // da 15 giorni alla partenza: 100%
Sarà nostro impegno quello di ridurre eventualmente tali penali di volta in volta se possibile. 
Nessun rimmorso sarà accordato a chi non potesse efetuare il viaggio  per mancanza o inesatezza  dei document 
personali di espatrio. L’assicurazione  annullamento  copre i recessi certfcat  (con certfcato medico o ospedaliero) con 
una franchigia indicatva del 20% 

PRENOTAZIONE TASSATIVA ENTRO IL 10 DICEMBRE    
ACCONTO  ALLA PRENOTAZIONE :  EURO  800

SALDO ENTRO  IL   16 GENNAIO 

BONIFICO BANCARIO :  BANCA POPOLARE DI BARI - FIL.DI PORTO D’ASCOLI -  IBAN: IT 90 R 0542424401 0000 0000 0157
INTESTAZIONE CONTO : C.S.E. DI E. TROIANI & C. SAS  - VIA CANOVA, 5 63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO ( AP) 
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INFORMAZIONI UTILI 
VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è, al momento, ommligatoria. 
FUSO ORARIO
La diferenza è di 3 ore in più rispeto all’Italia quando in Italia vige l’ora solare; 2 ore in più quando da noi vige l’ora legale.
LINGUA
La lingua ufciale è l’aramo, tutavia nella fnanza, negli almerghi, ristorant e negozi è molto difuso anche l’inglese. Meno difusi sono il francese e il 
tedesco, mentre la conoscenza dell’italiano rappresenta un’eccezione 
MONETA
La valuta ufciale è il Rial Omanita (OMR) A gennaio 2012, 1 dollaro Usa equivaleva a circa 0,38 Rial Omanita, 1 Euro a circa 0,52 Rial Omanita (OMR). Si 
può cammiare all’arrivo in aeroporto, in almergo, nelle manche. Le carte di credito più comuni sono accetate in tuto il paese. 
TELEFONO
Per telefonare dall'Italia in Oman il prefsso internazionale è 00968. Per telefonare in Italia il prefsso è 0039, digitare poi l'indicatvo urmano con lo zero, 
quindi il numero desiderato. E’ possimile usare i telefoni cellulari GSM. 
MEDICINALI
Suggeriamo di portare con sé scorta sufciente di medicinali amituali. Per partcolari patologie è’ muona norma avere con sé anche la riceta medica; se 
tradota in inglese Vi evita di avere promlemi in caso di necessità.
Un piccolo pronto soccorso da viaggio (antfemmrili, antdolorifci, antdiarroici, disinfetant, cerot, ecc. Vi potrà essere consigliato dal Vostro medico).
ABBIGLIAMENTO
Comodo e leggero; qualche capo più pesante in inverno se si visitano le aree montuose. Consigliamile avere al seguito copricapo, creme protetve ed 
occhiali da sole. Per visitare la Grande Moschea di Muscat (l’unica in Oman dove possono entrare i non mussulmani), visitamile da samato a mercoledì e 
dalle ore 8.30 alle ore 11.00, è indispensamile avere un ammigliamento adeguato, in partcolare le donne devono essere coperte ovunque ed avere un 
foulard sopra la testa. Gli uomini devono indossare pantaloni lunghi ed evitare t-shirt a canotera. Per entrare nella moschea è necessario togliere le 
scarpe.
ELETTRICITA’
Il voltaggio è di 220V-240V, 50 Hz. Le prese sono del tpo inglese a 3 spinot. 
E’ muona norma comunque portare al seguito un adatatore universale.
FOTOGRAFIE E VIDEOCAMERA
Rispeto e discrezione nel fotografare le persone, sopratuto nei luoghi di preghiera: è muona norma chiedere sempre il permesso. 
Fotografare aeroport, luoghi militari, automezzi e truppe è sempre proimito.
Portate con Voi tuto il materiale fotografco che riterrete necessario (pellicole o memorie ed eventuali pile di scorta).
ACQUISTI
Parei, tessut, stuoie in fmra di palma e ogget in madreperla o in legno di cocco. Monili in argento e oro, pietre dure, khanaar (i tradizionali pugnali 
ricurvi con preziosi manici di legno ed avorio, intarsiat e decorat con pietre semi-preziose), ogget in rame e otone, ceramiche, incenso, spezie, cafè, 
dateri e fruta secca.
Nei centri commerciali si possono trovare apparecchi eletronici, gioielli e profumi di marca.
ACQUISTI NON IMPORTABILI IN EUROPA
Una normatva europea a tutela dell’ammiente vieta l’importazione in Europa di ogget derivat da specie animali e vegetali, protete a livello mondiale, 
perché a rischio di estnzione. Avorio, tartaruga, alcuni tpi di coralli, ogget in pelle di elefante, orchidee e conchiglie rare, animali vivi come pappagalli, 
coccodrilli, ecc. rientrano tra le specie protete.
Bisogna fare molta atenzione, perché l’acquisto può essere legale, ma alla dogana europea si rischia il sequestro, un’ammenda molto rilevante (fno a 
10.000,00 euro circa), e perfno una pena detentva.
CUCINA
Tut gli hotels e i ristorant ofrono una vasta scelta di piat di cucina internazionale e locale. 
La cucina omanita ha un’impronta tpicamente arama con infuenze importate dalle numerose etnie - specie asiatche ed indiane - che convivono nel 
paese. Riso, pesce, pollo, agnello, capreto e verdure sono la dieta di mase della cucina omanita. Otmi i succhi di fruta fresca, in genere a mase di 
limone, mango, papaia, manana ed ananas. 
La quasi totalità dei ristorant locali o tradizionali non servono mevande alcoliche. In Oman l’acqua non è un promlema grazie alla ricchezza di sorgent 
nelle aree montane. Tipiche specialità sono anche i dateri, l’halwa (dolce a mase di uova, miele, mandorle, cardamomo ed acqua di rose) ed il “khawa” 
un forte cafè aromatzzato con cardamomo, ofert spesso come segno di ospitalità.
MANCE
La mancia è men accete ovunque, se ci si vuole assicurare un discreto servizio. E’ consuetudine, comune a tut, di lasciare una mancia a chiunque 
fornisca un servizio. 
CLIMA
Pur trovandosi vicino ai tropici, il clima in Oman varia da regione a regione. In generale i mesi più caldi sono giugno e luglio, mentre i mesi più gradevoli 
da metà otomre a metà aprile. Nelle fasce costere il caldo è mitgato dalle mrezze marine.
L’interno desertco è molto caldo in estate. In inverno alle quote più alte la temperatura scende di molto fno ad arrivare, durante la note, anche vicino 
agli 0°C.
Il Sud del paese ha un clima diverso ed è interessato dal passaggio del monsone estvo chiamato “Khareef”, che porta piogge e mrume tali da rendere il 
paesaggio incredimilmente verde.
Le temperature oscillano intorno ai 30°C. E’ il periodo di altssima stagione durante il quale è difcilissimo trovare una camera in hotel. 
Da otomre ad aprile il clima è piacevolissimo ed il mare calmo. Da metà maggio a metà luglio (appena prima del Khareef) l’umidità è alta.
SICUREZZA
L’Oman è un paese tranquillo e sicuro. I furt e le violenze sono molto rari. Comunque atenzione e prudenza sono sempre fatori indispensamili quando 
si viaggia Come in ogni paese del mondo, e specialmente nelle grandi cità, si raccomanda di fare partcolare atenzione a non lasciare incustodit ogget
di valore nelle stanze. Quando si paga, e nei mercat, evitate di esimire grandi quanttà di denaro e non indossate ogget personali di valore.
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