
LA MAGIA DELL’OMAN  
Tour in Jeep – Pernottamento nel Deserto - Crociera Bandan Al Kayran  

Dal 05  al 12  Febbraio 2023
       Un Viaggio Indimenticabile !!!!!!

  
Un itinerario nuovo e originale nel nostro esclusivo stile. Oltre alle visite classiche come Muscat la regione

storico/culturale del Sultanato dell'Oman andremo a effettuare il cross mountain e la visita di due deserti: Wahiba
Sands e la traversata del deserto bianco di Woddland. Si arriva ad Al Ashkharah e si risale la costa fino a Ras Al Jinz.

Visita delle oasi di Wadi Tiwi e Wadi Arbeen.    Un viaggio da ricordare. 
Pernottamento  Sotto le Stelle al DESERT NIGHT CAMP ,unico 05* lusso nel deserto.

 
1° Giorno : Roma Fco- Muscat 
Ritrovo all’aeroporto  di Roma Fiumicino. Imbarco sul volo per Muscat [ e’ previsto uno scalo ] - All’arrivo ,dopo sbrigato le
formalità doganali e ritirato i bagagli incontro con un nostro incaricato  e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.  Pernottamento 

2° Giorno :  Muscat 
Prima colazione.  Incontro con la guida e visita della città iniziando dalla Grande Moschea di Muscat, splendido esempio di
architettura araba moderna. Sosta fotografica all'Opera House e visita della Galleria dove si  trovano lussuosi negozi.
Pranzo in famoso ristorante. Pomeriggio visita dell'area di Muscat propriamente detta con il Museo Bait al Zubair  che
permetterà di comprendere costumi e tradizioni dell’Oman. Soste fotografiche all'Alam Palace, residenza ufficiale del
Sultano e ai due forti portoghesi Jalali e Mirani posti a protezione dell'antico porto. Visita del suq di Muttrah e tempo a
disposizione per shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno : Muscat / Jabreen / Bahla / Nizwa Birkat al Mouz / Muscat 
Prima colazione e partenza per Jabreen, visita del castello fortificato più bello dell’Oman. Arrivo a Bahla, sosta fotografica
e pranzo in ristorante locale. Arrivo a Nizwa. e visita dell’antica capitale dove si trova  l’imponente torrione circolare ed il
castello annesso. Visita dei vari souq dove sarà possibile acquistare oggetti in terracotta, in argento, spezie e datteri.
Rientro a Muscat con sosta a Birkat al Mouz per visitare il  Falaj Al Kathmeen posto sotto la tutela dell’Unesco ed il
palmeto che lo circonda.  Cena e pernottamento in hotel 

4° Giorno : Muscat / Ibra / Wadi Bani Khalid / Deserto di Wahiba Sand 
Prima colazione. Partenza per Ibra, visita del caratteristico mercato che si tiene ogni mercoledì. Proseguimento per Wadi
Bani Khalid, uno dei wadi-oasi più pittoreschi dell’Oman, attraversato da un corso d’acqua perenne che crea laghetti orlati
da palme. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per il deserto. Sistemazione al Desert Night Camp.   Pomeriggio
dune  bashing  e  sosta  sull’alto  di  una  duna  in  attesa  del  tramonto,  ammirando  gli  spettacolari  cromatismi  con  il
progressivo calar del sole. Cena e pernottamento al campo. 

5° Giorno: Wahiba Sands / Jalan Bani Bu Ali / Traversata del deserto di Woodland / Al Ashkharah / Al Khabbah / Ras Al Jinz 
Prima  colazione.  Partenza  per  Jalan  Bani  Bu  Ali,  dove  si  effettuerà  uno  stop  fotografico  alla  Moschea  Al  Hamoda,
caratterizzata dai suoi 52 domi, unica nel suo genere in Oman ed il Castello Al Hamoda, con la sua imponente e suggestiva
costruzione. Proseguimento verso il deserto bianco conosciuto con il  nome di “Woodland”, caratterizzato da dune di
sabbia chiarissima, quasi bianca attraversate da una vera e propria foresta verdissima. Il paesaggio è di una incredibile
bellezza, una vera delizia per i fotografi. Pranzo in ristorante locale ad Al Ashkharah.  Percorrendo strada in direzione
nord, si attraversando villaggi di pescatori.  Sosta ad al Khabbah dove la costa si  getta a strapiombo sul mar arabico.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Dopo cena escursione alla spiaggia delle tartarughe inclusa. La visita viene
effettuata solo in presenza delle tartarughe accompagnati dai ranger del parco.  
Sarà possibile effettuare ulteriore escursione alla spiaggia all'alba. 
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6° Giorno :  Ras al Jinz / Sur / Wadi Tiwi / Biman Sinkhole / Wadi Arbeen / Muscat  - Prima colazione.Partenza per Sur,
ridente cittadina sul mare un tempo fiorente nodo commerciale verso l’Africa e l’India. Visita del cantiere navale dei
“dhow” le tipiche imbarcazioni omanite in legno e interamente costruite a mano. Visita quindi della zona di Ayjah, antico
insediamento della città dove si trova il faro e si potrà ammirare uno splendido panorama su Sur e la laguna. 
Partenza quindi per Tiwi visita della splendida wadi con i ridenti corsi d'acqua. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Bimah Sinkhole, dove si trova una singolare formazione geologica costituita da un profondo cratere naturale creatosi per
sprofondamento ed al cui fondo si trova un laghetto di acque cristalline. Partenza per la traversata off road di Wadi
Arbeen, uno dei più spettacolari wadi dell’Oman, incastonato fra pareti rocciose e vari corsi d’acqua, disegnando paesaggi
di incredibile bellezza. Si proseguirà quindi fino a Muscat, arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° Giorno :  Muscat / Crociera intera giornata Bandar al Kayran 
- Prima colazione. Alle ore 09.15 trasferimento  in pullmino dal vostro hotel alla Marina. A  bordo di una barca veloce si
scenderà lungo la costa da Muscat fino a Bandar Al Khayran con scenari incantevoli: archi naturali  formazioni rocciose
erose dal vento e dall'acqua, calette e spiagge deserto, fondali marini cristallini, la crociera dura 6 ore e sono previsti
anche pranzo pic nic, relax su una spiaggia dove verranno montati ombrelloni e lettini. Tempo a disposizione per bagno e
snorkeling.Il  rientro in hotel  dalla Marina è previsto per le  16.00 ca.Rientro in hotel  e relax fino al  trasferimento in
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco-

8° Giorno:  Muscat- Roma Fco
Imbarco sul volo di rientro per Roma [ e’ previsto uno scalo ]
NB i voli di rientro sono prevalentemente notturni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1890
Tasse aeroportuali non incluse: € 345* da aggiornare all’emissione    
Iscrizione con Assicurazione annullamento obbligatoria: € 110
Le quote si intendono  per un min di n. 18 Partecipanti 

S. Singola su richiesta: € 460    
Ns Accompagnatore dall’Italia  per min.  18 Partecipanti -

La quota comprende:  Volo aereo in classe economy ,sistemazione in hotel cat  4 stelle [class locale ]- trasferimenti da/ per hotel –
visite, escursioni, pasti come da programma (tutte le colazioni + 6 pranzi + 5 cene ) - city tour di Muscat in minibus - tour effettuato in
fuoristrada con massimo 4 persone per macchina (4 passeggeri + autista) - guida italiana dal secondo al sesto giorno - ingressi ove
previsti ( Bait  Al Zubair,  Jabreen, Nizwa, Spiaggia di Ras Al Jinz, Cantiere navale dhow) - acqua durante il  tour,  a disposizione sui
fuoristrada e  durante i pasti - tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende:  bevande -  ingressi non menzionati , extra di natura personale tasse di soggiorno locali se previste mance
per guide/autisti e  quanto non indicato nella voce" la quota comprende",  Eventuale adeguamento Dollaro-Euro

SPECIALE  PRENOTAZIONE  ANTICIPATA :  ACCONTO   € 300  ENTRO IL  30 SETTEMBRE 
2° ACCONTO   € 800   ENTRO IL  30   NOVEMBRE 

SALDO ENTRO IL 5 GENNAIO 2023 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con almeno 6 mesi di validita’ Residua
 - Si prega di fornirne una copia alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  348/2622327
 NORME SANITARIE : verranno rispettate le normative vigenti al momento della partenza
   Green Pass  o altro obbligatorio- aggiornamenti sul sito : www.viaggiaresicuri.it/Oman
PENALI DI ANNULLAMENTO : fino a 70 gg prima 20%// fino a 21 gg prima 50%/7 dal 20°gg alla partenza  100%
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: vi copre fino al giorno prima della partenza. 
Per il regolamento leggere contratto sul nostro sito: http://www.grandiviaggiguidati.com 
PRENOTAZIONI:  Contattate il ns Ufficio per Iban Bancario o pagamento tramite Carta di Credito 
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