
 

 

OMAN 

NATALE o CAPODANNO IN OMAN 
(7 giorni / 6 giorni – partenze garantite – minimo 2 persone) 

 
L'Oman viene spesso definito la "vera Arabia" perché la sua antica cultura è stata così ben preservata. Qui 

troverai ancora souk che vendono argento e incenso, bestiame e ceramiche, come è consuetudine da migliaia di 

anni. Gli stessi omaniti hanno anche una meritata reputazione di essere tra i più ospitali del mondo. I loro volti 

sorridenti testimoniano il loro desiderio di condividere la loro cultura unica con i visitatori, e la maggior parte 

dei viaggiatori in Oman avrà almeno una storia di straordinaria ospitalità locale. Vi informiamo che in Oman, 

essendo un Paese mediorientale di religione islamica, il capodanno non viene festeggiato come nei paesi nel 

resto del mondo. La sera/notte del 31 dicembre no i fuochi d’artificio, nè la  festa nelle città e nei villaggi; nel 

tour, trascorrerete questa notte nel deserto, sotto un cielo di stelle; forti emozioni per una notte indimenticabile.   

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Giorno 1 - 22 o 29 dic.   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 - 23 o 30 dic.   MUSCAT – BIMAH – WADI SHAB – SUR: esc. RAS AL JINZ    (B/L/-) 
Colazione in hotel. Procederete alla "Bimah Sinkhole", una formazione geologica di topografia carsica e una 
meraviglia scenica. Si prosegue per una breve escursione nel Wadi Shab, uno di Wadi più panoramici 
dell'Oman (il wadi è disseminato di rocce e ciottoli che rendono difficile camminare; si consiglia di indossare  
scarpe robuste). Pranzo presso il Wadi Shab Resort. Il viaggio continua verso Sur, il vecchio porto dell’Africa 
dove le antiche Dhow (navi) sono state costruite solo con le mani, senza l’utilizzo di attrezzi. La leggenda 
narra che Sur diede i natali al famoso "Sinbad, il marinaio”; visita dei cantieri  
Alla sera, verso le 19.45 Hrs, si procede a Ras Al Jinz, centro scientifico per l’osservazione delle tartarughe; 
osservazione della nidificazione delle tartarughe verdi e il loro nuotare nell’oceano indiano. Ritorno a Sur per 
il pernottamento. Cena libera  
 

PROGRAMMA 



 

 

Giorno 3 – 24 o 31 dic.   SUR – WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS    (B /L /D) 
Colazione in  hotel. Si procede per Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino naturale situato in una valle 
stretta e molto verde. Attraversato il villaggio con le infinite piantagioni di datteri, si raggiunge il wadi. Le 
piscine sono fresche, profonde e assolutamente incredibili; sentitevi liberi di immergervi e nuotare 
nell’acqua calda, cristallina e turchese, con un paesaggio magnifico di montagne e deserto.  
Pranzo in ristorante locale o pic-nic. Arrivati ad Al Wasil, si sale su veicoli 4x4 per attraversare la vasta 
distesa di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di cui alcune alte più di 100 metri.   
Questo è l'habitat naturale dei beduini da più di 7000 anni; lungo la strada, potrete scoprire caratteristici 
borghi, alcuni dei quali daranno l'impressione che qui il tempo si sia fermato Le sabbie di Wahiba sono 
dune longitudinali lunghe 200 km per 100 km di larghezza, in direzione sud, dal Hajars orientale al mare 
Arabico. È possibile avventurarsi sulle alte dune e assistere al tramonto indimenticabile nel deserto. Check-
in presso l'accampamento. Godetevi la vostra cena nel deserto arabo. Cena e pernottamento presso 
Wahiba Sands. 
 

Giorno 4 – 25 dic. o 1 gen.  WAHIBA SANDS – BIRKAT AL MAWZ - BAHLA – JABRIN - 
NIZWA  (B/L /-)  
Colazione al Campo. In fuoristrada, trasferimento per Al Wasil; qui inizia il viaggio verso Birkat Al Mawz, 
graziosa oasi che ha molto più da offrire  del paesaggio unico. La città si appoggia alla montagna e questo 
sfondo dà alla città il soprannome di “Città dell’Arcobaleno". Ci sono rovine e palme tutto intorno.  
Da qui ci si sposta per la misteriosa Bahla, città di miti e leggende. E’ famosa per le sue ceramiche e il  
vecchio forte; con le mura lunghe 12 km è la più antica fortezza in Oman. Il forte si crede sia stato costruito 
in epoca pre-islamica; ora il sito è incluso nell'elenco dell'UNESCO dei monumenti patrimonio dell'umanità. 
Pranzo in ristorante locale.  
Arrivo a Jabrin per visitare il Castello. Questo massiccio edificio di tre piani è stato costruito durante la 
dinastia Al Ya ruba, nella metà del 1600. È un bell'esempio di architettura islamica con iscrizioni in legno 
belle e dipinti sui soffitti. Arrivo a Nizwa per il pernottamento. Cena libera. 
 

Giorno 5 – 26 dic. o 2 gen.     NIZWA – AL HAMRA – MISFAH – JEBEL SHAMS – MUSCAT 
(B/L/-) 
Prima colazione. Partenza per visitare Nizwa, capitale dell’interno del paese e culla dell'Islam nel Sultanato 
di Oman. E‘ stata la capitale di molti imam e godette di un periodo di prosperità durante il regno della 
dinastia di Ya'ruba, al potere nel paese dal 1624 al 1744. Ha una delle più antiche moschee del mondo 
(non visitabile). Visita del forte e della a sua torre di guardia. Ammirate la cupola blu e oro della moschea.  
Si prosegue per Al Hamra; dal camminamento, potrete godere di una vista che si estende sulla regione e 
sui suoi palmeti; sosta per visitare Bait Al Safah, dove nel cuore del borgo scoprirete una casa tradizionale 
in terra; le varie parti della casa raccontano la storia dell’Oman (circa 300 anni). Le donne riprodurranno per 
voi i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina, di medicinali in polvere, frittelle locali; durante la 
visita vi saranno offerti  un caffè dell'Oman (kawa) e datteri.  
Proseguimento in 4x4 verso Misfah, sosta per ammirare questa piccola meraviglia arroccata sul bordo di 
un canyon, nel cuore di un’arida montagna. Potrete passeggiare per le strade strette con mura di fango, con 
il sottofondo deii suoni della vita quotidiana che si svolge nel villaggio. Si continua per Jebel Shams per 
vedere il Grand Canyon dell'Oman. Pausa pranzo al campeggio. Una buona  parte del pomeriggio si potrà 
girare in questa splendida cornice. Cambio di veicolo e continuazione verso Muscat in autobus/macchina. 
Rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel  

 

Giorno 6 – 27 dic. o 3 gen.   MUSCAT – Partenza  
Colazione in hotel. Il tour inizia con la visita della Grande Moschea, che si presenta in tutta la sua 
maestosa grandezza. E’ un bellissimo esempio di architettura, un must per tutti i turisti, aperto tutti i giorni 
per i visitatori, tra le ore 08:00 e le 11:00, tranne venerdì e festivi. Abbigliamento: le donne devono 
indossare indumenti che coprono braccia e gambe e dovrebbero coprire la testa con un foulard o sciarpa; 
gli uomini, pantaloni e camicia. 
Si prosegue per Muttrah per la visita del mercato del pesce e di quello ortofrutticolo; sentitevi liberi di 
mescolarvi con Ia folla. Il Souq di Muttrah presenta anche un mix d  vecchio e nuov; suoni e profumi in 
abbondanza. Procedete oltre la Corniche per una sosta al Palazzo del Sultano affiancato dai forti 
portoghesi del XVI secolo di Jalali e Mirani. Completa il tour del mattino del Museo Bait Al Zubair, una bella 
mostra di storia e cultura dell'Oman. Pranzo in ristorante locale. 
Dopo pranzo, si tappa alla Marina Bandar Rawdha; imbarco su una "barca veloce/Dhow" per una crociera 
al tramonto della durata di 2 ore (senza guida). Durante la crociera si passa per lo Yacht club di Muscat, il 
villaggio di pescatori di Sidab, l’antico porto di Muscat, il Palazzo del sultano affiancato dai forti Jalali e 
Mirani e il Al Bustan Palace, Il premium hotel in Oman. Da qui si va a Qantab e a Bandar Jissah dove si 
ha la possibilita di avere una vista dal mare dei Resort Shangri-la.Kahwa (caffè Omanita) e datteri serviti a 
bordo. Rientro a Muscat 
Al termine, trasferimento all'aeroporto (senza guida) per la partenza e il rientro in Italia 
 
 
 



 
 

 

 

         LA QUOTA COMPRENDE 

 Accoglienza e assistenza in aeroporto in inglese 

 Sistemazione negli alberghi prescelti o similari in camere standard 

 Pasti come indicati a programma (inclusa cena nel deserto) 

 Guida parlante Italiano durante tutto il viaggio, autista parlante inglese  

 Trasporto con mezzo privato aircon (auto, minibus Coaster in base al n.ro dei partecipanti) 

 Ingressi e visite turistiche come a programma con guida in italiano  

 Cenone di Capodanno nel deserto (buffet, consuno illimitato di bevande analcoliche – 
                                     il campo non serve alcolici, potete comunque portarlo) 

 Trasferimenti andata/ritorno, air-con, al Jebel Shams e nel deserto di Wahiba  
                                                      (4 persone x veicolo 4x4) 

 Acqua minerale in autobus 

 
 

           LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Visto turistico e spese personali 

Bevande alcooliche - Pasti non indicati a programma  

Mance autista e guida in italiano - Facchinaggio 

Trasferimenti da e per l’aeroporto  

Visite non a programma 

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

 

 

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 
 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE ( o similari ) 

Località Categoria standard 

MUSCAT AL FALAJ hotel 4 st. 

SUR SUR PLAZA HOTEL 3 st. 

WAHIBA SANDS ARABIAN ORYX CAMP (campo standard) 

NIZWA GOLDEN TULIP NIZWA 4 st 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 2 persone) 

 
PARTENZE GARANTITE 

NATALE:          21 dic (6 pranzi, 1 cena inclusi) / 22 dic (5 pranzi, 1 cena inclusi) 
CAPODANNO: 28 dic (6 pranzi, 1 cena inclusi) / 29 dic (5 pranzi, 1 cena inclusi) 

(cenone di capodanno incluso) 
 

Per persona in camera doppia 

Cat. Standard 

per persona in 
doppia 

supplemento 
singola 

Bambini 
5-12 anni 

Natale 21 dicembre (6 notti / 7 giorni) 1.170 350 805 

Natale 22 dicembre (5 notti / 6 giorni) 1.100 300 780 

Capodanno 28 dicembre (6 notti / 7 giorni) 1.220 400 850 

Capodanno 28 dicembre (5 notti / 6 giorni) 1.150 350 825 


