
DA SABATO 11 A VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023 - 7 GIORNI 5 NOTTI   
INCANTEVOLE OMAN  

 

 

UN PROGRAMMA FANTASTICO, in. 4 stelle, percorso insolito e speciale “CONFEZIONATO su MISURA” dei 

nostri orari volo tali da consentirci ad un costo “accettabile” CINQUE pienissimi giorni di visita, assolutamente 

da leggere riga per riga, per il nostro PICCOLO GRUPPO ESCLUSIVO ed esigente questa meta nella stagione 

ideale quando si passa da freddo e nebbia alla calda estate. Sultanato dell’Oman è il punto di incontro tra 

l’Asia e l’Africa. Un paese montuoso circondato da deserti che si affaccia sull’Oceano Indiano e sul Mar 

d’Arabia. Caratterizzato da tre climi diversi - temperato, desertico e tropicale. UN OTTIMO VOLO TURKISH da 

Bologna, con tempi di coincidenza di molto inferiori a quanto servirebbe per andare a Milano Malpensa- UNA 

NOTTE NEL DESERTO NEL CAMPO TENDATO nel deserto.     

L’ULTIMO GIORNO SARA’ STRAORDINARIO con la camera che è nostra fino alle 18 per prepararci ad UNA 

SPECIALE CENA DELL’ARRIVEDERCI E breve TOUR SERALE prima di andare in aeroporto e, ahimè, prendere il 

volo di ritorno. Abbiamo messo tutti i pranzi, leggeri e veloci per garantire a metà giornata un ristoro in luoghi 

sicuri ed igienicamente protetti-  

 

QUOTA VIAGGIO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1865,00 
Tasse aeroportuali al 20 agosto ’22 – soggette a riconferma € 207,00  

Supplemento camera singola € 280,00  

QUOTA GESTIONE PRATICA comprensiva di polizza medico e bagaglio € 30,00 p.p.  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA standard, covid escluso, 3.5% del valore viaggio 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA TOP “VALORE VIAGGIO Europ Assistance” comprensiva di 

positività al Covid, con massimale spese mediche elevato a € 50.000 ed eventuali costi soggiorno e rientro 

differito per COVID contratto in viaggio: 5,5% DEL VALORE VIAGGIO – Vedi condizioni Europ Assistance  

 

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: pullman in loco per trasferimenti per e da aeroporto di bologna – Volo di 

linea TURKISH A., economy class, servizio catering a bordo incluso, comprensivo di bagaglio a mano e bagaglio 

da stiva.  Il trasferimento in arrivo con assistente in Italiano. IL PROGRAMMA DI VISITE ED ESCURSIONI come 

descritto in allegato con I RELATIVI INGRESSI ove specificato. L’escursione in 4x4-   Il trattamento di PENSIONE 

COMPLETA con menù “mediterranei” dal pranzo del 1° giorno alla CENA TIPICA Omanina dell’ARRIVEDERCI 

dell’ultimo giorno (bevande escluse) –IN TOTALE 5 CENE E CINQUE PRANZI     SISTEMAZIONE in hotel minimo 4 

stelle (quelli indicati previsti o similari) DAY USE della camera fino alle ore 18.00 dell’ultimo giorno 16/02- 

Referente agenzia al seguito del gruppo  

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: quota gestione pratica, eventuali assicurazioni facoltative   le bevande 

ai pasti, mance, spese di carattere personale e quanto non meglio specificato alla voce precedente.  

 



DOCUMENTO NECESSARIO: necessario il passaporto, con validità residua di almeno sei mesi al momento 

dell'arrivo nel Paese; per soggiorni fino a 10 giorni non rinnovabili non è necessario il visto.  

 

CERTIFICAZIONE e REQUISITI COVID: quelli in vigore alla data partenza. Alla data del 20 agosto ’22, data 

scrittura del programma, non servono tamponi ma serve GREEN PASS valido con almeno due dosi.  

 

 

PROGRAMMA PREVISTO (l’ordine delle visite può subire variazioni anche dell’ultimo minuto) 

 

11 FEBBRAIO – LA PARTENZA    

Con pullman riservato agli orari che seguiranno trasf. In aeroporto di Bologna. Operazioni doganali e d’imbarco, 

alle 19.00 decollo per ISTANBUL con arrivo alle 23.35 ( +2)  (tempo di volo ca. 2 ore e mezzo) Cena a bordo – 

Alle 1.20 si prosegue per MUSCAT con arrivo alle 7.10 locali – 1^ colazione a bordo (tempo di volo ca. 4 ore 40 

minuti). 

12 FEBBRAIO – DOMENICA  

Arrivo a Muscat alle 7.10. Operazioni doganali e al uscita incontro con la guida all'arrivo si va a Nizwa per 

visita di Forte e Souq. Fu la capitale delle dinastia Julanda nel 6° e 7° sec. Oggi permane una delle maggiori 

attrazioni turistiche con i suoi edifici storici ed il Forte. L’enorme Torre rotonda del 17° sec. Costruita dal da 

Imam Sultan Bin Saif Al Ya’aruba per difendere la strada per l’interno del paese domina la città.  Pranzo in 

corso del tour, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere e un paio d’ore di riposo fino alle 17 CA 

quando si riparte per JABRIN dove avremo la suggestiva vista del Castello al tramonto e al termine della visita 

LA CENA NEL CASTELLO. Rientro in hotel per il pernottamento. PER POI Pomeriggio riposo. Alle 17.00 

ripartenza per una visita al castello di Jabrin al tramonto, seguito dalla CENA NEL CASTELLO. Rientro in Hotel 

AL DIYAR 4* (o similare) per pernottamento. 

13 FEBBRAIO – Verso il deserto e il campo tendato 
1^ colaz. in hotel e giornata intera di visita di Misfat Al Abryeen/ il villaggio montano di Al Hamra che ci fa 

comprendere come vivevano nella autosussistenza  .tra stretti vicoli e case(alcune abitate, altre diroccate), si 

raggiungono i tipici terrazzamenti con piantagioni di palme e melograni. Caratteristici i canali e le vasche che 

raccolgono l’acqua per irrigare le coltivazioni. La vista sulla vallata è mozzafiato! Pranzo - Proseguimento verso 

il deserto di Wahiba Sands per la divertente e coinvolgente JEEPATA al TRAMONTO, seguita da una cena e 

pernottamento nel campo tendato. 

  

 

 

 

 

 

 

14 FEBBRAIO – L’OMAN dei mille contrasti – Dal deserto alle piscine naturali  

1^ colazione al campo tendato, partenza per la visita di una casa beduina, WAHIBA SANDS - WADI BANI 

KHALID SUR – Giornata di grandi effetti paesaggistici. BAGNO nell’OASI. Prima colazione al campo e partenza 

per Wadi Bani Khalid, un oasi nel deserto ricca di piscine naturali.  Possibilità di fare il bagno. Proseguimento 

per il fiordo di KHOOR GRAMA, giro in battello e pranzo a bordo. Proseguimento poi per IL VILLAGGIO DELLE 

TARTARUGHE RASH al HADD, situato su di una lunghissima spiaggia di sabbia, cena e dopo cena escursione 

per AVVISTAMENTO delle TARTARUGHE. Pernottamento a Ras Al Jinz HOTEL TURTLE BEACH Resort 4* (o 

similare). 



15 FEBBRAIO  

1^ colazione in hotel e visita al Museo del Dhow di Sur. Storico museo all’aperto delle imbarcazioni Sosta 

fotografica abbinata all’ imponente e dominante sito di avvistamento Torre di AYAJA, / Visita a Wadi Shab uno 

dei Wadi (greto d’acqua) più spettacolari. Dopo un brevissimo tragitto su una piccola imbarcazione per 

attraversare il fiume si inizia una bella passeggiata accessibile a tutti almeno fino piscine naturali (Indossare 

scarpe comode) per camminare.  Pranzo in corso del tour. Proseguimento verso Muscat per check-in Hotel AL 

FALAJ 4* (o similare) , cena e pernottamento. 

16 FEBBRAIO – VISITA DI MUSCAT – Cena tipica dell’arrivederci – Transfer in aeroporto 

1^ colaz. in hotel, Visita alla Grande Moschea di Muscat/ Visita al Museo di Bait Al Zubair/ Sosta fotografica al 

Palazzo Reale omanita e le 2 forti di Jalali e Mirani/ Visita al Souq tradizionale di Muttrah. Verso le 17.00 si 

rientra in hotel pausa e recupero dei bagagli quindi Cena di arrivederci in posto tipico omanita e a seguito, 

trasferimento di partenza verso l’Aeroporto di Muscat ove arriviamo verso le 23.00 – Operazioni d’imbarco e 

check in. 

17 FEBBRAIO da MUSCAT per ISTANBUL-BOLOGNA, partenza alle 2.10 

Pernottamento a bordo – Arrivo a Istanbul alle 6,55, Cambio aeromobile ed alle 9.25 partenza per Bologna 

con arrivo alle 10.05 –   1^ colazione a Bordo –  Proseguimento per i luoghi d’origine con nostro pullman 

riservato.  


