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MUSANDAM  e  KHASAB  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giorno 1        MUSCAT o DUBAI – JEBEL HARIM – KHASAB (200 km - 4 ore)   (C/-/-) 
 

Da Muscat: 
 Volo Muscat-Khasab:  

All'arrivo a Khasab, partenza in 4x4 per il "Jebel Harim", la vetta più alta dI Musandam (2.087 m), da dove 
avrete una vista mozzafiato sulle montagne di Hajar. Pranzo libero. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Da Dubai: 
Trasferimento condiviso per Khasab-Oman. Attraversamento della frontiera.  
All'arrivo a Khasab, partenza in 4x4 per il "Jebel Harim", la vetta più alta di Musandam (2.087 m), da dove 
avrete una vista mozzafiato sulle montagne di Hajar. Pranzo libero. Cena libera e pernottamento in hotel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA  



 

Giorno 2         MUSANDAM: Crociera – KHASAB – DUBAI    (200 km – 4 ore)      (B/L/-) 
 

Prima colazione. Trasferimento al porto di Khasab e imbarco a bordo di un dhow omanita per crociera nei 
fiordi del Musandam (escursione NON su base privata).  
Durante la crociera, visita dei piccoli villaggi di pescatori e di Telegraph Island (sarà possibile vedere i delfini). 
Prevista sosta per un bagno e per fare snorkeling. Pranzo a bordo.  
Rientro al porto di Khasab verso le 16:00. Trasferimento a Dubai. Passaggio della frontiera. Cena libera e 
pernottamento in hotel a Dubai 

 

Giorno 3         AEROPORTO DUBAI - Partenza      (B /L/ -) 
 

A seconda degli orari dei voli, mattina e pranzo liberi. Trasferimento per l'aeroporto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE ( o similari ) 

Località Categoria  Hotel o similari 

DUBAI 3 Hampton by Hilton Dubai Al Barsha / Centro Barsha 

KHASAB 4 Atana Khasab 

DUBAI 4 Metropolitan Dubai / Novotel Al Barsha 

KHASAB 4 Atana Khasab 

DUBAI 5 Media Rotana / Elite Byblos Hotel 

KHASAB 4 Atana Khasab 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 2 persone) 

 
Categoria hotel a Dubai e a Khasab 

3 & 4 4 & 4 5 & 4 

Per persona in camera doppia 595,00 615,00 660,00 

Supplemento singola 195,00 225,00 280,00 

Supplemento alta stagione Dubai 60,00 90,00 115,00 

Supplemento alta stagione khasab 80,00 80,00 80,00 
 

Alta stagione: 
 

             24 – 26 dic. 2021/2022: Natale                     29 dic. – 4 gennaio 2021/2022: Capodanno 
      1-5 maggio Aid Al Fitr -  5-15 luglio Aid Al Adha - 28 luglio-2 agosto: Al Hijra (capodanno islamico) 

 
 
 

 

https://www.hilton.com/en/hotels/dxbaehx-hampton-by-hilton-dubai-al-barsha/
https://www.rotana.com/centrohotels/unitedarabemirates/dubai/centrobarsha
http://www.atanahotels.com/
http://www.atanahotels.com/
http://www.atanahotels.com/
http://metropolitanhoteldubai.com/
http://metropolitanhoteldubai.com/
https://all.accor.com/hotel/6535/index.en.shtml
http://www.atanahotels.com/
http://www.atanahotels.com/
http://www.atanahotels.com/
https://www.rotana.com/rotanahotelandresorts/unitedarabemirates/dubai/mediarotana?awsa_c=BPNALLON&awsa_k=brandterm&ckibe=PPCRO&pk_campaign=BPNALLON&gclid=EAIaIQobChMI18noyt712gIVHowZCh2tzQI2EAAYASAAEgJX4_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.auris-hotels.com/en
http://www.atanahotels.com/
http://www.atanahotels.com/
http://www.atanahotels.com/


 

 

         LA QUOTA COMPRENDE 

 Tutti i trasferimenti non privati come indicato nel programma con guida-autista anglofono  
                                                        e in veicoli climatizzati 

 1 notti in camera standard in hotel 4* a Khasab con prima colazione  
 1 notte in camera standard a Dubai (come da categoria scelta) con prima colazione. 

 Il pranzo giorno 2 a bordo di un dhow.  
 Le quote d’ingresso e delle visite citate nel programma, inclusa la crociera a bordo di un dhow 

(circa 6 ore) e l’escursione in Jeep al Jebel Harim (circa 3h). 

 Tassa di uscita degli EAU 
 I‘IVA degli Emirati (5%) 

 Visto Oman (Solo per le nazionalità idonee) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           LA QUOTA NON COMPRENDE 

Supplementi obbligatori durante le date di Alta Stagione 

Il pranzo del giorno 1, le cene dei giorni 1 e 2 e i pasti del giorno 3. 

Mance per l’autista e la guida  
(consigliato, 6 € / pax al giorno per i conducenti e 8 € / pax al giorno per le guide ) 

Supplemento cena in albergo a Khasab: 53 usd/pax 

Dubai Tourism Dirham Tax (AED Camera / Notte):  
5* Hotel: 20 Dhs / 4* Hotel: 15 Dhs / 3* Hotel: 10 Dhs 

Assicurazione e le spese personali (telefono, bevande ...) 



 
 

     SALALAH 

 

 
 

Giorno 1  MUSCAT -  SALALAH 
 

Prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Muscat e 
volo per Salalah, la capitale del Dhofar. Potrete 
prendere la navetta dell'hotel per il trasferimento al 
Resort.  
Al vostro arrivo in hotel, sarete accolti dal 
corrispondente locale. Tempo libero secondo l’orario di 
volo. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2     TOUR DI SALALAH – L’OVEST DI SALALAH CON MUGHASIL       (120 km) 
Partenza per visitare il museo dell’incenso a Salalah (inaugurato nel 2007, presso il parco archeologico di 
Al Balid) dedicato alla storia marittima. Il viaggio 
continua attraverso le coltivazioni di frutta e 
verdura. Chi lo desidera, potrà gustare il latte 
fresco di noce di cocco durante una breve sosta 
(pagamento in loco). Sosta presso l’imponente 
moschea del Sultano Qaboos prima di arrivare 
al souk di Haffah, famoso per la vendita di 
incenso.  
Si prosegue verso le montagne del 'Qara', lungo 
una strada costantemente in salita su un  ripido 
pendio; mandrie di cammelli e bovini sono una 
vista comune e pittoresca della tradizionale 
bellezza rurale dell’area. Visita dell'antica tomba 
del Profeta Giobbe situata tra le verdeggianti e 
suggestive montagne delle Salalah Plains. 
Ripercorrerete l'esperienza della storia 
leggendaria del profeta Giobbe e la sua devozione.  
Si raggiunge la costa alla spiaggia di Mughsail,  dove la sabbia bianca tocca il blu profondo del mare; con 
l'alta marea, le onde irrompono attraverso la naturale 'Blow Holes', in fondo alla “Rocky Beach”, attraverso 
una grotta . Si prosegue poi lungo la strada 'Hair-pin-bend' verso il confine occidentale dell’ Oman, con le 
scogliere mozzafiato; gli alberi di incenso crescono nel loro habitat naturale, in fondo nelle valli. Breve 
passeggiata nelle valli per sentire il profumo dell’incenso in questo stupendo scenario naturale. Nel rientrare 
a Salalah, sosta alla laguna a Mughsail dove gli uccelli migratori sono una vista usuale. 

 

Giorno 3         L'EST DI SALALAH: TAQA, SAMHURAM, MIRBAT – AEROPORTO ( 120 km) 
L'escursione inizia con una visita al vecchio villaggio di pescatori di 'Taqah', famoso per la lavorazione delle 
sardine e per le tradizionali abitazioni. Visita del centenario Castello di Taqah, l'ex residenza ufficiale del 
'Wali' (governatore) della regione. Proseguimento alle rovine della città, una volta famosa per Sumharam 
(Khor Rohri). La città era l'avamposto più orientale del Regno dell’Hadramawt, sull’antica via dell'incenso 
tra il Mar Mediterraneo, Golfo Persico e India. Khor Rori era un importante porto sulla costa del Dhofar e 
una delle più importanti città commerciali, il 
centro e per la spedizione di incenso 
(patrimonio mondiale dell'UNESCO).  
Una strada pittoresca porta a 'Mirbat', antica 
capitale del Dhofar e inizio della Via 
dell’Incenso. Passeggiata per le strade, tra le 
vecchie case di fango tipicamente omanite e 
visita della Tomba di Bin Ali, un classico 
esempio di architettura medievale (visita solo 
quando non ci sono festività locali o funerali).  
Sulla via del ritorno verso l’ albergo, fermata 
alla sorgente naturale di 'Ayn Razat', 
incastonata tra le tranquille montagne 
lussureggianti. Rientro in hotel intorno alle ore 13.00.  Trasferimento per l'aeroporto. 
 

 

PROGRAMMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
                 (minimo 2 persone) 

HOTEL  CROWNE  PLAZA  SALALAH – 5 stelle 
 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/it/it/salalah/sllss/hoteldetail 

 2 – 3 pax 4 – 5 pax 6 pax Suppl. singola 

Bassa stagione 545,00 510,00 480,00 160,00 

Alta stagione 640,00 610,00 510.00 225,00 

Altissima stagione 795,00 760,00 620,00 415,00 

Bassa stagione :      16 mag – 30 giu // 1 – 30 set 
Media stagione :        5 gen – 15 mag // 16 – 31 ago. // 1 – 31 ott. 
Alta stagione    :        1 lug – 15 ago // 27 dic – 4 gen 2023  

 

BAMBINI 
 

 Bambini tra i 3 e gli 11 anni - l'80% delle tariffe sopra indicate  

                  include un letto supplementare e l'accesso gratuito a una camera suite. 
 0-2 anni gratuiti (culla gratuita soggetta a disponibilita’) 

 12 anni e piu’ sono considerati come adulti 

 

Supplemento guida parlante italiano -: quote per servizio di: 
 

Trasferimento               : €    62,00 
Tour mezza giornata    : €  135,00 
Tour intera giornata      : €  210,00 
 
 

 

         LA QUOTA COMPRENDE 

 
Accoglienza all’arrivo all’hotel di Salalah. 

 

Sistemazione in camere standard in hotel 4* B&B (2 notti). 

Tutti i trasferimenti come indicato a programma con autista anglofono, in veicoli air-con 
(auto privata, van o minibus Coaster, a secondo il numero di partecipanti) 

Una guida parlante inglese durante le escursioni e le visite 



 

 

 

 

         LA QUOTA COMPRENDE 

 
Accoglienza all’arrivo all’hotel di Salalah. 

 

Sistemazione in camere standard in hotel 4* B&B (2 notti). 

Tutti i trasferimenti come indicato a programma con autista anglofono, in veicoli air-con 
(auto privata, van o minibus Coaster, a secondo il numero di partecipanti) 

Una guida parlante inglese durante le escursioni e le visite 

           LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tutti i pasti non menzionati nel programma,  

Facchinaggio dei bagagli dall’aeroporto all’hotel e in hotel. 

Il biglietto aereo: 100 USD / pax/per tratta   
(soggetti a variazioni delle tariffe da parte della compagnia aerea e secondo classe di prenotazione) 

Le mance per l’autista e la guida (consigliato, se il servizio è buono:  
6 € / pax al giorno per i conducenti e 8 € / pax al giorno guida). 

Spese personali 


