
 

 

OMAN 

GIOIELLO D’ARABIA 
(7 giorni – partenze garantite – minimo 2 persone) 

 
“BEYOND”, nuova formula che offre viaggi eco-responsabili che ti che ti portano oltre i sentieri battuti, dove l'avventura, 

l'incontro e la condivisione punteggiano la scoperta. 

Questi itinerari mettono in luce le interazioni umane e culturali e l'avventura in senso lato. Si tratta di esperienze di viaggio 

uniche e insolite, ma anche fughe per atleti di tutti i livelli o viaggiatori in cerca di significato. In un approccio di turismo 

responsabile, tutti i nostri programmi sono sviluppati da un team di appassionati, per i quali il rispetto delle popolazioni 

locali e la protezione dell'ambiente sono una priorità. 

ALLOGGI: LA SELEZIONE BEYOND: è stato accuratamente selezionato ogni alloggio per offrire un'esperienza 

indimenticabile. Piccole strutture per un viaggio confidenziale, homestay per un'immersione garantita o anche eleganti 

boutique hotel per una vacanza di charme. Beyond offre a ogni viaggiatore l'opportunità di vivere l'avventura come 

desidera. 

IN ESCLUSIVA; questo tour è offerto solo per un massimo di 12 partecipanti.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Giorno 1 (domenica)      MUSCAT - Arrivo 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscate, (Il visto dell'Oman deve essere ottenuto online prima 
dell'arrivo). Dopo le procedure di immigrazione, seguono il passaggio della dogana e ritiro dei bagagli; sono 
formalità semplici e veloci. In seguito, sarete accolti dal vostro autista (parlante inglese). Trasferimento in 
hotel per il check-in. Cena libera  
 

Giorno 2         MUSCAT – AL WAKAN VILLAGE   (B/L/D) 
Prima colazione e visita di Muscat.  La magnifica Grande Moschea in arenaria e marmo, con il più grande 
tappeto fatto a mano, in un unico pezzo e il più grande lampadario del mondo, incastonato con oro 24k. 
Seguno le visite del tradizionale mercato del pesce situato a Barka e la visita del Museo Bait Al Ghasham, 
una tradizionale casa del XIX secolo, rinnovata in modo identico per ricordare e mostrare la ricchezza storica 
del Sultanato. Pranzo. 
La giornata prosegue verso Al Wakan, un piccolo villaggio di montagna adornato da splendidi giardini 
terrazzati con vista sulle montagne circostanti e sul Wadi Mistal. Un sentiero a gradini porta, incirca 30 minuti, 
alla torre di avvistamento del paese: durante le soste ai punti panoramici, scoprirete le case dei contadini 
locali, il loro sistema di irrigazione tradizionale (falaj) e le vaste piantagioni di melograni, albicocche, uva e 
bacche. Notte in albergo 
 
 

PROGRAMMA (7 giorni) 



 

Giorno 3         AL WAKAN – BILAD SAIT – AL HAMRA – MISFAT - NIZWA (B /L/ D) 
Prima colazione. Partenza per il Wadi Bani Awf Trail lungo una spettacolare strada di montagna che permette 
di ammirare molti villaggi di montagna e sostare ai punti panoramici incredibili, inclusa la vista panoramica 
dello Snake Canyon. Il tour prosegue verso il villaggio di Bilad Sayt, dall’architettura caratteristica delle ex 
colonie arabe. 
Visita dell’antichissimo villaggio di Al Hamra, uno dei meglio conservati del paese; passeggiata tra gli antichi 
edifici abbandonati e le case di fango. Una sosta al villaggio di Misfat permette di scoprire imponenti 
terrazzamenti agricoli, sontuose vallate e le tradizionali case di Misfat, costruite in pietra con il tetto di foglie di 
palma; degno di ammirazione  il tradizionale sistema di irrigazione dell'Oman: il falaj, classificato dall'Unesco. 
Pernottamento in hotel a Nizwa.                             
  

Giorno 4        NIZWA - BIRKAT AL MAWZ - JEBEL AKHDAR - NIZWA         (B /L/ D) 
Prima colazione e partenza peri il villaggio di Birkat Al Mawz, per la sua estesa piantagione di banane e 
l'ambiente pittoresco, è uno dei villaggi più famosi del Sultanato. Falaj, case tradizionali, edifici in rovina;  
tappa dove si ha la sensazione di tornare indietro nel tempo. 
Si procede verso le montagne di Jebel Akhdar ("montagna verde"), maestoso massiccio (più di 1800 kmq) 
costellato di paesi e sulle cui pendici i contadini hanno eretto piccoli muretti in pietra per praticare la 
coltivazione a terrazze. 
Wadi Bani Habib è uno dei tanti villaggi situati sull'immenso altopiano di Jebel Akhdar; qui si incontrano 
famiglie che praticano la distillazione dell'acqua di rose, specialità della regione. 
A Rosewater  viene coltivata la “rosa di Damasco”, definita la regina delle rose, fiorisce sulle pendici delle 
montagne circostanti. Largamente usata nella cosmetica, ha origini antichissime; è ricercatissima per le sue 
proprietà benefiche e qualità curative che la rende speciale e tra le migliori al mondo. Nelle distillerie 
tradizionali del paese, condividerete un momento unico con gli artigiani locali e potrete capire come questo 
know-how viene trasmesso di generazione in generazione.  
 

Giorno 5      NIZWA - WAHIBA       (B /L/ D) 
L’architettura a Nizwa, ex capitale dell'Oman, fonde tradizione e modernità. Dalla torre del Forte si possono 
ammirare il Souk e l'oasi;  il souk, una vera e propria istituzione che da secoli racchiude molti laboratori  di 
prodotti locali: artigianato, pugnali dell'Oman, argenteria, rame; ai margini della città allevamenti di bestiame e 
coltivazioni di frutta e verdura.  Prima di raggiungere il deserto di Wahiba, sosta nel villaggio storico di Al 
Manzifat per ammirerai la sua architettura tradizionale. 
L'incredibile deserto di Wahiba è una vasta distesa di dune color arancio che hanno ospitato le comunità 
beduine per millenni. Lungo il percorso scoprirete piccoli borghi tipici che danno l'impressione che il tempo si 
sia fermato; possibilità di scoprire le tradizioni beduine interagendo con le famiglie locali. 
Escursione fra le alte dune e ammirare un tramonto indimenticabile prima di raggiungere il campo per 
trascorrere la notte, nel cuore del deserto. (il trasferimento al campo viene fatto in fuoristrada). 
  

Giorno 6       WAHIBA - WADI BANI KHALID - AL KAMIL – RAS AL JINZ - SUR     (B /L/ D) 
Al villaggio di Wadi Bani Khalid si possono ammirare vaste piantagioni di datteri, prima di raggiungere il 
magnifico wadi di Bani Khalid, dove si può nuotare nelle sue piscine naturali, profonde e spettacolari. 
Si prosegue per la città di Al Kamil, la cui originalità rispetto ad altre città dell'Oman sta nel fatto che è 
circondata completamente da alberi! La sua architettura antica, il  forte e le torri di avvistamento ne fanno una 
tappa affascinante. In serata visita alla Riserva delle Tartarughe di Al Jinz, famosa nel mondo per la 
nidificazione della specie in via di estinzione della tartaruga verde.  Pernottamento in hotel a Sur.   
 

Giorno 7       SUR - WADI TIWI - BIMAH SINKHOLE - MUSCAT   (B /L/ -)   
Oggi si esplora la città costiera di Sur: visita della fabbrica di dhow (barca tradizionale dell'Oman) e sosta per  
la vista panoramica del faro di Al Ayjah. Imbarco su una tradizionale imbarcazione di un pescatore locale per 
un  giro indimenticabile di un'ora nel Golfo dell’Oman, seguito da un delizioso pranzo a base di pesce fresco 
alla griglia.   
Si prosegue verso Wadi Tiwi, una spettacolare gola scavata nella montagna, che si snoda tra alte scogliere 
fino al mare; lungo il percorso si possono ammirare villaggi tradizionali e estese piantagioni di datteri e 
banane. Sosta a Bimah Sinkhole, uno stagno naturale scavato nel cuore dell'arido paesaggio; la leggenda 
locale vuole che sia stata la caduta di un meteorite a formare questo specchio d’acqua.  
Rientro a Muscat nel pomeriggio e visita della città: soste fotografiche al Al Alam Palace - residenza ufficiale 
del Sultano - il porto, le due fortezze portoghesi, Al-Jalali e Al-Mirani e del souk di Matrah, uno dei mercati più  
antichi dell'Oman. Trasferimento all'aeroporto di Muscat per il rientro in Italia 
 

 

MUSANDAM – KHASAB E SALALAH 
 

Proponiamo due estensioni, ognuno di tre giorni, da inserire prima o dopo al tour:  
alla Penisola di Musandam con Khasab e nell’estremo sud, a Salalah.  

Entrambi gli itinerari e le quote sono riportati su scheda a parte 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         LA QUOTA COMPRENDE 

 Accoglienza e assistenza in aeroporto  

 Trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto con autista parlante inglese 

 Sistemazione negli alberghi selezionati come a programma 

 Pasti come indicati a programma  

 Guida parlante italiano durante le escursioni  

 Trasporto con moderno minibus / bus climatizzato adattato al numero di partecipanti 

 Jeep 4x4 air-con secondo programma (3/4 pax per veicolo) 

 Tutti gli ingressi e visite turistiche come a programma  

 Navette 4x4 (3/4 pax per veicolo) per l’accesso al deserto di Wahiba /Wadi Bani Khaled  
                                                 in caso di più di 18 persone 

 Una bottiglietta d’acqua nel veicolo 

 Tasse locali e IVA 

 

           LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale / nazionale e tasse aeroportuali 

Visto turistico e spese personali 

Bevande alcooliche - Pasti non indicati a programma  

Mance autista e guida in italiano - Facchinaggio 

Visite non a programma 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE ( o similari ) 

Località Sistemazione 

MUSCAT Royal Tulip Muscat - 4* 

AlL WAKAN Sama Heritage Homes Wakan - Guest House 

NIZWA Nizwa Heritage Inn – Giest House 

WAHIBA  Sama Al Wasil Camp  

SUR Sama Ras Al Jinz Resort – 2* 

Per motivi operativi e al fine di mantenere un vantaggioso rapporto qualità / prezzo, a Muscat 
è stato selezionato l'hotel Royal Tulip Muscat malgrado non soddisfi pienamente i criteri di 
qualità richiesti dagli standard BEYOND. Tuttavia, la sua posizione nel centro della città e la 
sua modernità lo hanno reso l’hotel scelto per questo tour 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 2 persone) 

 

PARTENZE GARANTITE (domenica) 
 

20 e 27 (lun) dic 2021 – 15 gen – 20 feb – 20 mar – 10 apr – 8 mag – 12 giu  
10 lug – 7 ago – 18 set – 23 ott – 20 nov – 20 e 27 (mar) dic  

 
in camera doppia p/persona supplemento 

singola 
bambino 

 6-12 anni 

dal 2 aprile al 1 settembre 1.295 225 665 

resto dell’anno 2021/2022 ** 1.355 260 680 

dal 19 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 1.465 310 735 


