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Originaltour

Le tue Vacanze Top Quality

Originaltour tour operator dal 1989 è specializzato in viaggi in Medio &
Estremo Oriente, Oceano Indiano, Australia e Pacifico.
Nel 1998 Originaltour scopre l’Oman e si innamora di questo affascinante
paese e inizia una regolare programmazione su questa destinazione ancora
sconosciuta al turismo. Il Sultanato viene proposto sia come destinazione diving
che per turismo culturale con tour, safari ed escursioni in ogni area del Paese.
Grazie alla programmazione accurata e alla profonda conoscenza del
paese Originaltour diviene leader per l’Oman nel mercato italiano.

SULTANATO DELL’OMAN
Immaginatevi 1700 km di costa in gran parte deserta,
posizionatela dove l’Oceano Indiano si confonde con
il Mare Arabico, aggiungete un’identità nazionale
che ancora si riconosce nelle antiche tradizioni,
oasi spettacolari, fiordi e baie incantate, mercati
dal fascino coinvolgente, antiche fortificazioni,
deserti che al tramonto si colorano di rosa: tutto
questo e molto altro è l’Oman. Una meta nuova
ed esclusiva, lontana dagli echi del turismo
di massa, dove ancora sentirsi un po’ pionieri ed
assaporare il fascino della scoperta.
Il Sultanato dell’Oman si trova nel sud-est della
Penisola Arabica, in quella regione privilegiata
dove il re-eroe Gilgamesh venne a cercare la pianta
dell’eternità, che i Romani chiamarono “Arabia
Felix”, di cui l’Oman è l’area più orientale. Forti,
castelli, torri di avvistamento ed antiche dimore,
sono a testimonianza del glorioso passato
dell’Oman, le cui origini risalgono ad oltre il 6000
a.C., la cui fortuna e prosperità era dovuta al rame e
l’incenso. Le antiche rotte carovaniere partivano dal
Dhofar, attraversavano deserti inospitali per portare
la preziosa essenza in Egitto, a Gerusalemme e nel
Mediterraneo fino a Roma. Le altre rotte commerciali
seguivano i mari, a bordo dei tradizionali dhow,
fino all’India ed alla Cina. Ma la bellezza più
straordinaria dell’Oman è data dai suoi
paesaggi, dai deserti, dalle wadi, dai villaggi e
dalle montagne che regalano scenari naturali di
rara bellezza.
Oggi l’Oman è un paese evoluto, pulito,
efficiente, molto ospitale e sicuro, pur nel rispetto
delle tradizioni, grazie alla straordinaria opera di sua
maestà Sultan Qaboos Bin Said Al Said, un Sultano
illuminato, amante della sua terra e della sua gente.
Visitare l’Oman è certamente un’esperienza
unica e coinvolgente, che merita senza dubbio
più di un viaggio. Destinazione ideale per chiunque
si senta più viaggiatore che turista, alla scoperta
di luoghi meravigliosi, talvolta un po’ remoti, ma
raggiungibili con mezzi molto confortevoli.
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COSA VEDERE

Una delle principali attrazioni di Muscat è la Grande Moschea del Sultano Qaboos, splendido esempio di
architettura araba contemporanea, che può ospitare fino a 20.000 fedeli dei quali 8.000 nella sola sala di preghiera
degli uomini.. Finita di costruire nel 2001 dopo 6 anni di lavori, la Grande Moschea è uno splendido esempio di arte
islamica contemporanea. L’idea alla base del design architettonico è quella di fondere insieme in un unico luogo i vari stili
architettonici dell’Islam e i rchiami alle diverse culture islamiche fondendoli con elementi della tradizione omanita.
La moschea ha 5 minareti come sono 5 i pilastri dell’Islam, il più alto è di 92m, mentre gli altri 4 posti agli angoli della
struttura sono di 45mi e la cupola centrale è alta 50m. Per la sua costruzione sono stati usati i materiali più pregiati
provenienti da varie parti del mondo, come l’arenaria indiana, il marmo di Carrara, legno dalla birmania e vetrate
francesi e cristalli di Swarovski e vetri di Murano.

L’Alam Palace situato nel
cuore della vecchia Muscat, è
il palazzo di rappresentanza
del Sultano costruito nel 1972.
Nelle vicinanze del palazzo si
trovano i forti Jalali e Mirani,
posti a protezione del vecchio
porto della città.

Un tempo antica capitale dell’Oman, Nizwa è una splendida
città fortificata che sorge ai piedi di Jabal Akhdar, nel cuore di
una grande oasi. Il centro storico si concentra intorno al forte ed
al souq. Il forte di Nizwa, edificato dall’Imam Sayf Al Ya’rubi
nella metà del XVII secolo, è caratterizzato dalla grande torre
centrale a pianta circolare alta 34m e con un diametro di 45m
dalla quale si può ammirare uno splendido panorama della città
e dell’oasi. Annesso al forte vi è un castello di epoca precedente.

La Corniche di Muscat è uno
dei panorami più suggestivi
della città. Il suo profilo è
dominato dalla moschea sciita
con il minareto e la cupola blu.
Da qui si può entrare al souq di
Muttrah.

La Royal Opera House
di Muscat è il primo teatro
dell’Opera del Medio Oriente,
inaugurata nel 2011e costruita
per volere del Sultano grande
amante della musica e dell’arte.
Annessa al teatro si trova una
galleria commerciale.

Sur è una delle più antiche città dell’Oman. Il suo porto è tra
i più importanti della Penisola Arabica e la città in passato ha
svolto un ruolo di primo piano nell’attività commerciale verso
l’Oceano Indiano. Ancora oggi è famosa per i cantieri navali
dove vengono costruiti i dhow le tipiche imbarcazioni omanite.
Caratteristica è l’area di Ras Ayqah con il faro e le case dei
pescatori con le particolari porte delle abitazioni in legno
intagliato.

Birkat al Mouz è un
caratteristico villaggio immerso
in un lussureggiante palmeto
dove si trova il cfalaj Al
Khatmeen, uno dei 5 aflaj
iscritti nell’elenco dell’Unesco
come patrimonio dell’umanità.

Il castello fortificato di Jabreen
è il più elegante e raffinato
dell’Oman, con i suoi soffitti
finemente decorati e la grande
cura nei dettagli architettonici,
fatto costruire alla fine del XVII
secolo dall’Imam Bilarub bin
Sultan che è lì seppellito.

Un villaggio molto
caratteristico e pittoresco nella
regione Dakhiliyah è Misfat
adagiata su un ripido pendio
ai piedi di Jabal Shams, con
i suoi stretti vicoli e le vecchie
case in argilla

Il forte di Nakhal si trova a circa 120 Km da Muscat nella
regione del Batinah.
E’ un imponente forte di epoca preislamica che ha subito
nel corso dei secoli molte ricostruzioni e ammodernamenti.
e’ stato ristrutturato nel 1990. Fu costruito a protezione
dell’oasi snodo delle rotte commerciali che portavano verso
la vecchia capitale di Nizwa. Attualmente il forte ospita
anche un piccolo museo.

NATURA

Il deserto di Wahiba si estende su una superfice di 180 km in lunghezza per circa 50 km di larghezza, le sue dune
raggiungono fino a 100 metri di altezza; la regione desertica prende il nome dall’omonima tribù beduina Wahiba.
Il deserto è una delle regioni più affascinanti dell’Oman, con il suo spazio infinito i suoi colori che variano in base
all’intensità della luce, le sue dune scolpite dal vento, il cielo trapuntato da miriadi di stelle che nell’oscurità della notte
sembrano ancora più vicine! Trascorrere una notte nel silenzio del deserto osservare le stelle, è un’eperienza da non
perdere e che raccomandiamo a tutti, effettuare dune bashing salendo e scendendo dalle dune con i nostri fuoristrada
e assistere allo spettacolo del tramonto dall’alto di una duna è un ricordo che rimarra a lungo nei vostri ricordi.

Wadi Bani Khalid nella
regione di Sharqiyah con un
corso d’acqua costante tutto
l’anno che forma splendide
piscine d’acqua naturali molto
apprezzate e visitate anche
dai locali soprattutto durante i
week end.

Wadi Arbeen si raggiunge
percorrendo una pista sterrata
con un suggestivo panorama
tra i monti dell’Hajar fino a
quando alla vista si rivela lo
spettacolo di questa oasi, una
delle meno turistiche e meno
conosciute del Sultanato.

La penisola del Musandam è una delle regioni più belle
dell’Oman, comunemente chiamata “la Norvegia d’Arabia”
per le sue scogliere a picco sul mare solcate dai fiordi. E’
questo uno dei luoghi più selvaggi e spettacolari della penisola
arabica, costituito da montagne che si gettano in un mare
cristallino dove nuotano indisturbati branchi di delfini, i suoi
fondali offrono immersioni spettacolari per la delizia dei sub
anche più esperti.

Sono oltre 1700 i Km di
costa del Sultanato bagnate
dall’Oceano Indiano e che si
estende dal Musandam no al
Dhofar a sud. Frastagliate con
speroni, archi naturali erose dal
vento e dal mare con calette e
spiagge deserte.

Jabal Shams e Jabal Akhdar sono le due montagne più alte,
dell’Oman, le cui sommità raggiungono i 3000 metri, facenti
parte della catena montuosa dell’Hajar che attraversa il paese
dal Musandam alla regione di Sharqiya.
Jabal Shams, la montagna del sole, è famosa per il suo
suggestivo Canyon, Jabal Akhdar, la montagna verde, per i suoi
paesaggi mozzafiato e le coltivazioni a terrazza.

Il parco marino delle isole
Daymaniyat offre ai sub
un paesaggio subacqueo
fantastico caratterizzato da
un entusiasmante brulicare di
vita. La quantità e la varietà di
pesci lascia sbalorditi anche i
subacquei più esperti.

Wadi Dawkha è un ampia
vallata che ospita migliaia
di piante d’incenso ed è
posta sotto la protezione
dell’UNESCO. L’incenso
dell’Oman è considerato uno
dei più pregiati al mondo fin
dall’antichità.

A Ras Al Jinz si trova il
centro per la protezione e il
ripopolamento delle tartarughe
verdi. Il parco è stato istituito
nel 1996 per volere del
Sultano per salvaguardare
questa specie di tartarughe in
via di estinsione.

Rub Al Khali (Empty Quarter o spazio vuoto), è chiamato
il “deserto dei deserti”, uno dei più grandi ed affascinanti
deserti del mondo, che Wilfred Thesiger descrisse nel suo
libro “Arabian Sands”, dopo averlo attraversato nel 1945. Si
trova a sud dell’Oman nella regione del Dhofar. Rub Al Khali
è un deserto di straordinaria bellezza per l’alternarsi di alte
dune dorate, modellate dal vento, le cui geometrie disegnano
paesaggi fantastici.

CULTURA

L’area dei souq a Nizwa è divisa in più parti. C’è la zona più vecchia e caratteristica o souq orientale dove si
trovano le spezie e dove si può comprare anche l’acqua di rose prodotta a Jabal Akhdar, la parte ristrutturata e più
moderna dove si trovano oggetti di artigianato locale, in particolare kanjar ed altri monili in argento, cesti, stoffe,
profumi, ed un’altra area riservata alla frutta, verdura, carne, pesce, datteri e dove si può trovare anche l’”halwa” il
tipico dolce omanita.
Ogni venerdì a Nizwa si tiene il mercato degli animali, dove vengono venduti essenzialmente capre e bovini, le
contrattazioni sono effettuate dalle donne beduine.

Le donne beduine indossano
queste maschere per
proteggersi dal sole e dalla
sabbia. Oltre che nel deserto
è facile vederle a Nizwa il
venerdì durante il mercato
degli animali e al mercato di
Sinaw.

In Oman sono più di 5000 tra grandi e piccoli gli afalaj
(plurale arabo di flaj) che si possono incontrare. E’ un’antico
sistema di irrigazione che permette sfruttando la forza di
gravità di far scorrere l’acqua dalle sorgenti e dalle wadi per
portare l’acqua per scopi agricoli ma non solo, anche per uso
quotidiano. Questo sistema di irrgazione è sotto la protezione
dell’UNESCO dal 2006. Uno dei più importati è Falaj AlKhatmeen che si trova vicino Nizwa a Birkat al Mawz.

La Kumma è il copricapo
caratteristico dell’Oman, quello
che si vede indossato più
comunemente dagli omaniti.
E’ frutto della contaminazione
tra Oman e Zanzibar, infatti
ricorda i cappellini africani.

I dhow sono la tipica
imbarcazione omanita, diffusa
in molti paesi della penisola
arabica. A Sur si può visitare
una fabbrica dove vengono
ancora costruiti a mano usando
i metodi tradizionali.

Chiamarlo solo pugnale è riduttivo per questo oggetto che,
probabilmente, come nessun altro è il simbolo dell’Oman.
Raffigurato al centro dello stemma della bandiera del Sultanato,
dietro il quale si incrociano due saif, le spade tipiche del paese il
Khanjar è il tipico pugnale omanita dalla lama ricurva.
Ancora oggi non è difficile trovare per strada o nei souq uomini
che lo indossano alla vita. Al museo Bait al Zubair se ne potranno
vedere molti di pregevole fattura ed antichi.

Una delle produzioni tipiche
del Sultanato è l’acqua di
rose. A Jabal Akhar durante
i mesi di marzo/aprile viene
fatta la raccolta delle piccole
rose. La produzione dell’acqua
di rose viene fatta ancora oggi
con metodi tradizionali.

Il mercato di Sinaw è uno
dei più autentici e caratteristici
dell’Oman. Si tiene il giovedì
e qui è possiile incontrare
uomini con abiti tradizionali ed
il Khanjar e le donne beduine
con le maschere. è l’unico dove
vengono venduti i dromedari.

Sono molti i mercati del
pesce che si possono vedere
in Oman, tra questi il più
caratteristico e famoso è quello
di Barka, località di pescatori
a nord di Muscat, dove ogni
venerdì viene fatta anche la
tradizionale asta del pesce.

Le corse dei dromedari sono uno sport tipico di tutta la
penisola arabica. Assistere in Oman ad uno di questi eventi
è un’esperienza molto particolare, uno spettacolo fuori da
quelli che sono i circuiti del turismo tradizionale. Si svolgono su
un percorso rettilineo di lunghezza variabile a seconda della
categoria di dromedari. Le prime corse cominciano all’alba,
appena sorto il sole, quindi l’orario varia a seconda della
stagione, solitamente il venerdì ed il sabato.

DISTANZE INDICATIVE
Muscat - Sur (via oasi) 300km
Muscat - Sur (via autostrada) 240km
Muscat - Nizwa 175km
Muscat - Mussanah 120km
Muscat - Wahiba Sands 200km
Muscat - Wadi Bani Khalid 230km
Muscat - Khasab 530km
Muscat - Salalah 1050km
Muscat - Nakhal 120km
Muscat aeroporto - ShangriLa 60km

Sur - Nizwa 340km
Sur - Ras al Jinz 50km
Sur - Wadi Bani Khalid 160km
Sur - Wahiba Sands 175km
Nizwa - Mussanah 230km
Nizwa - Jabal Shams 80km
Nizwa - Jabrin 45km
Nizwa - Wahiba Sands 210km
Nizwa - Sinaw 110km

Duqm - Sur 500km
Duqm - Salalah 670km
Khasab - Dubai 190km
Khasab - Abu Dhabi 310km
Salalah - Ubar 175km
Salalah - Mirbat 75km
Salalah - Mughasil 45km
Salalah - Wadi Shuwaymiyah 185km

I NOSTRI TOUR
Siamo orgogliosi di presentarvi il nuovo catalogo con una
selezione dei nostri itinerari tra quelli più richiesti e apprezzati
e le novità della programmazione che troverete completa con
oltre 20 itinerari sul nel nostro sito: www.originaltour.it.
Oltre agli itinerari presenti sul catalogo e sul sito possiamo
realizzare viaggi personalizzati costruiti su misura grazie
alla nostra pluriennale esperienza e profonda conoscenza
del paese, in modo da soddisfare anche i clienti più esigenti.
Tutti i nostri tour sono effettuati in comodi e moderni
fuoristrada, dopo una lunga riflessione abbiamo deciso di
eliminare dalle partenze garantite in italiano i tour in pullman,
perchè vogliamo distinguerci per offrire ai nostri clienti le
soluzioni migliori per conoscere l’Oman in ogni suo aspetto
più autentico che solo un tour in fuoristrada può offrire,
garantendo il massimo della comodità per rendere il viaggio
piacevole ed entusiasmante.
Continueremo a effettuare tour in pullman per gruppi chiusi
con quotazioni ad hoc molto competitive e cercando di offrire
comunque anche in questo caso uno standard di alto livello
sia come servizio che come strutture proposte.
Tour con partenze garantite in Italiano
Oman Classico, esclusiva per i nostri clienti, il tour in
fuoristrada “storico” che nel corso degli anni è stato arricchito
per renderlo sempre attuale e affascinanti
Disegni di Sabbia un bellissimo e entusiasmante itinerario
che vi farà scoprire anche il deserto di Woodland
Panorami Omaniti per conoscere la zona più a nord
dell’Oman, il Musandam
Profumi d’Incenso che vi porterà fino a sud, nel Dhofar, per
scorpire Salalah ed il deserto di Rub al Khali.
Novità da ottobre 2018: il nuovo itinerario Deserti e
Incenso, tour in italiano che da Muscat arriva a Salalah con
entusiasmanti visite e escursioni
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TOUR DI GRUPPO

IN ITALIANO IN FUORISTRADA

OMAN CLASSICO
Tutto il fascino e l’anima dell’ Oman, un programma completo per visitare le regioni centrali del Sultanato con percorsi
off road attraverso le montagne e le wadi: Muscat, Sur, Ras Al Jinz e la spiaggia delle tartarughe, il deserto di Wahiba
Sands, i villaggi tradizionali, i mercati tipici, le oasi, le montagne dell’Oman, la crociera a Bandar Al Kayran. Tour
effettuato in comodi e moderni fuoristrada il modo migliore per apprezzare le bellezze e particolarità del Sultanato.
Massimo 15 partecipanti. Sistemazione al DESERT NIGHT CAMP unico campo 5* nel deserto.
1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat e dopo aver sbrigato
le formalità doganali e ritirato i bagagli trasferimento in hotel.
Pranzo libero. Primo pomeriggio incontro con la guida italiana e
visita del Museo Bait Al Zubair. Proseguimento per l’Alam Palace,
il Palazzo del Sultano dalle tipiche architetture di fine anni 70,
sosta per delle foto e breve passeggiata. Si raggiungeranno
quindi i forti di epoca portoghese Jalali e Mirani situati
all’ingresso dell’antico porto a protezione dell’antica città di
Muscat. Proseguimento per il suq di Muttrah dove sarà possibile
fare una passeggiata e effettuare shopping. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
Nota Bene: L’Alam Palace ed Forti Jalai e Mirani non sono visitabili
internamente.
2° giorno: Muscat / Grande Moschea/ Wadi Arbeen /
Biman Sinkhole / Wadi Tiwi / Sur / Ras Al Jinz - Prima
colazione in hotel. Partenza in fuoristrada verso Sur. Sosta per la
visita della Grande Moschea di Muscat con il centro islamico. Con
un percorso off road si prosegue verso Wadi Arbeen attraversando
le montagne dell’Hajar con le sue rocce multicolori. Sosta a Biman
Sinkhole una particolare formazione geologica dove l’acqua
delle wadi si incontra con quella del mare. Pranzo in ristorante
panoramico sul mare. Dopo pranzo visita di Wadi Tiwi dove si
effettuerà una passeggiata all’interno dell’oasi. Arrivo a Sur visita
della cittadina famosa per i cantieri navali dove vengono costruiti
i Dhow, la tipica imbarcazione omanita, visita delll’area di Ras
Ayqah con il faro e le case dei pescatori. Cena e pernottamento a
Ras Al Jinz dove si trova il centro di salvaguardia delle tartarughe
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verdi. Visita notturna alla spiaggia delle tartarughe e possibilità di
una seconda visita all’alba.
3° giorno: Ras Al Jinz / Al Khabbah / Jalan Bani Bu Ali
/ Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands - Prima colazione,
partenza per Al Khabbah dove la costa si staglia sul mare
con alti e spettacolari promontori. Arrivo a Jalan Bani Bu Ali,
sosta fotografica al vecchio forte e alla particolare Moschea Al
Samooda, caratterizzata dai suoi 52 domi. Proseguimento per
Wadi Bani Khalid, visita della spettacolare oasi, una delle più
belle e famose dell’Oman. Pranzo nrell’oasi. Proseguimento per
il deserto di Wahiba Sands. Cena e pernottamento al campo
tendato. Nel pomeriggio entusiasmante dune bashing nel deserto
e infine attesa del tramonto dall’alto della duna.
4° giorno: Wahiba Sands / Sinaw /Jabreen / Bahla /
Misfat / Al Hamra / Nizwa - Prima colazione, partenza
per Sinaw, visita del mercato uno dei più caratteristici del
Sultanato dove si potranno incontrare anche le donne beduine
con le caratteristiche maschere e gli anziani in abiti tradizionali.
Proseguimento per Jabreen visita del castello fortificato uno dei più
belli e raffinati del paese. Arrivo a Bahla dove si trova l’imponente
forte posto sotto la protezione dell’UNESCO. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio visita di Misfat, caratteristico villaggio
arroccato sulla montagna e percorso dai falaj. Proseguimento per
Al Hamra bellissimo villaggio semiabbandonato con le tipiche
case di fango circondato da un lussureggiante palmeto. Arrivo a
Nizwa. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Nizwa / Jabal Akhdar / Birkat Al Mouz /
Muscat - Prima colazione, visita del mercato degli animali
di Nizwa. La visita continua con il caratteristico forte a pianta
circolare e il souq con i negozi di artigianato e spezie. Partenza
per Jabal Akhdar una delle due montagne più alte dei monti
dell’Hajar chiamata la “montagna verde” per le coltivazioni che
si trovano sulle pendici di questa montagna alternate a grandi
canyon. Jabal Akdar è famosa oltre che per la bellezza del
paesaggio per la produzione dell’acqua di rose usata sia per
uso cosmetico che per uso alimentare. Pranzo in ristorante. Visita
del villaggio di Birkat al Mouz dove si trova il falaj posto sotto la
protezione dell’Unesco. Rientro a Muscat, sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento.
Nota Bene - Durante i mesi di marzo/aprile possibilità di visitare una
piantagione di rose a Jabal Akhdar.
6° giorno: Muscat / Crociera Bandar Al Khayran /
Muscat - Prima colazione e trasferimento alla Marina dove,
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, 2 ore in relax
su una spiaggia dove verranno montati ombrelloni e lettini.
Tempo a disposizione per bagno e snorkeling. Rientro nel tardo
pomeriggio in hotel dalla Marina. Cena libera e pernottamento
in hotel.
7° giorno: Muscat - Prima colazione, trasferimento in aeroporto
e fine dei nostri servizi.

Nota:

dal

7

giorno è possibile prolungare il viaggio con un

Oman o negli Emirati, con un’estensione
Musandam o nel Dhofar, uno stop a Dubai o Abu Dhabi, un
soggiorno mare alle Maldive.
soggiorno mare in
in

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: City Season Hotel 4*
Ras Al Jinz: Turtle Scientific Resort Eco Resort
Wahiba Sands: Desert Night Camp 5*
Nizwa: Al Diyar Hotel 3*
Partenze garantite di gruppo in Italiano il lunedì da Muscat
Per persona in camera doppia: Euro 1.570,00
Supplemento camera singola: Euro 390,00
Riduzione terzo letto in camera doppia: Euro 70,00
Date di partenza:
2018 Ottobre: 8 - 15 - 22 - 29
Novembre: 5 - 19 - 26 Dicembre: 3 - 18
2019 Gennaio: 7 - 14 - 21 - 28 Febbario: 4 - 11 - 18 - 25
Marzo: 4 - 11 - 18 - 25 Aprile: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
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TOUR DI GRUPPO

IN ITALIANO IN FUORISTRADA

DISEGNI DI SABBIA
Tour di gruppo in fuoristrada. Guida madrelingua italiana. Visita di Muscat, attraversamento dell’Hajar e di Wadi
bani Awf fino a Bilad Sayt, visita della regione storico/culturale del Sultanato dell’Oman, il deserto di Wahiba e il
deserto bianco di Woddland, la costa fino a Ras Al Jinz e ancora Sur le oasi come Wadi Tiwi e Wadi Arbeen. Un viaggio
da ricordare. Massimo 15 partecipanti. Partenza da Muscat la domenica. Sistemazione al DESERT NIGHT CAMP unico
campo 5* nel deserto.
1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat e incontro con il nostro
assistente. Dopo aver sbrigato le formalità doganali e ritirato i
bagagli trasferimento in hotel. Pranzo libero. Primo pomeriggio
visita del Museo Bait Al Zubair. Proseguimento per l’Alam Palace,
il Palazzo del Sultano dalle tipiche architetture di fine anni 70,
sosta per delle foto e breve passeggiata. Si raggiungeranno
quindi i forti di epoca portoghese Jalali e Mirani situati
all’ingresso dell’antico porto a protezione dell’antica città di
Muscat. Proseguimento per il suq di Muttrah dove sarà possibile
fare una passeggiata e effettuare shopping. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
Nota Bene: L’Alam Palace ed Forti Jalai e Mirani non sono visitabili
internamente.
2°giorno: Muscat / Grande Moschea / Birkat al Mouz
/ Nizwa - Prima colazione, visita della Grande Moschea
Sultan Qaboos, divenuto uno dei monumenti simbolo della
città, per il suo stille raffinato ed elegante che fonde con grande
armonia elementi che caratterizzano l’Oman e differenti stili di
arte islamica. Partenza in minibus per l’oasi di Birkat al Mouz,
visita del lussureggiante palmeto. Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio visita di Nizwa antica capitale dell’imamato di Oman
nel IX secolo, conosciuta con il nome della “Perla dell’Islam”.
Visita del castello e del forte di Nizwa con il caratteristico ed
imponente torrione a pianta circolare. Tempo a disposizione per
la visita del souq della città con i negozi di artigianato, spezie,
datteri. Qui sarà possibile acquistare anche la famosa acqua di
rose. Cena e pernottamento in hotel.
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3°giorno: Nizwa / Jabrin / Al Ayn - Bat / Jabal Shams
/ Al Hamra / Bahla / Nizwa - Prima colazione, partenza
in fuoristrada per Jabrin, dove si trova il castello più raffinato del
Sultanato, un tempo polo di attrazione per studiosi ed eruditi.
Partenza in direzione Ibri fino a raggiungere Bat e Wadi Al
Ayn dove si visiterà il complesso funerario di tombe risalenti
al 3000 a.C. Proseguimento per Jabal Shams, la “Montagna
del Sole”, dove si trova la vetta più alta dell’Oman. Visita del
famoso Grand Canyon. Pranzo in ristorante locale. Partenza
per Al Hamra dove si visiterà l’immenso palmeto con il villaggio
in fango vecchio oltre 400 anni. Ritorno a Nizwa con sosta a
Bahla per una visita panoramica della città Fortificata, primo sito
omanita iscritto nell’elenco dell’UNESCO. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno: Nizwa / Ibra / Wadi Bani Khalid / Deserto
di Wahiba Sands - Prima colazione, partenza per Ibra, visita
del mercato del mercoledì, uno dei più tradizionali dell’Oman,
qui si potranno acquistare oggetti tipici beduini come le
maschere facciali ed il kajal, oltre che coloratissime stoffe.
Partenza per Wadi Bani Khalid, dove si visiterà uno dei wadioasi più pittoreschi dell’Oman, attraversato da un corso d’acqua
perenne che crea laghetti orlati da palme, un paesaggio di
straordinaria bellezza. Pranzo in ristorante panoramico sulla
wadi. Proseguimento per il deserto di Wahiba Sands, 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 /
Woodland / Sur - Prima colazione, partenza per Jalan Bani
Bu Ali, dove si effettuerà una sosta fotografica esterna alla
Moschea Al Hamoda, caratterizzata dai suoi 52 domi, unica
nel suo genere e al castello Al Hamoda con la sua imponente
e suggestiva costruzione. Proseguimento verso il deserto di
Woodland, caratterizzato da dune di sabbia chiarissima, quasi
bianca attraversate da una vera e propria foresta verdissima.
Pranzo in ristorante locale. Percorrando la costa attraversando
villaggi di pescatori si raggiungerà Sur. Cena e pernottamento
in hotel.
6° giorno: Sur / Wadi Tiwi / Biman Sinkhole / Wadi
Arbeen / Muscat - Prima colazione e visita di 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 interamente in legno e costruite a mano.
Visita 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 annessa. Partenza per Tiwi visita della splendida
visita della splendida wadi con i ridenti corsi d’acqua e gli alberi
da frutto. Pranzo in ristorante panoramico con vista sul mare.
Proseguimento per Biman 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 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, sistemazione in hotel, cena
libera e pernottamento.
7°giorno: Muscat - Prima colazione, trasferimento in
aeroporto e fine dei nostri servizi.
Nota:

dal

7

giorno è possibile prolungare il viaggio con un

soggiorno mare in

Oman, negli Emirati Arabi o alle Maldive.

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: City Season Hotel 4*
Nizwa: Al Diyar Hotel 3*
Wahiba Sands: Desert Night Camp 5* (Camere Standard)
Sur: Sur Plaza 3*
Partenze garantite di gruppo in Italiano la domenica da Muscat
Per persona in camera doppia Euro 1.570,00
Supplemento camera singola Euro 390,00
Riduzione terzo letto in camera doppia: Euro 70,00
Date di partenza:
2018: Ottobre: 14 - 28 Novembre: 11 - 25 Dicembre: 9
2019: Gennaio: 13 - 27 Febbraio: 10 - 24
Marzo: 10 - 24 Aprile: 7 - 21
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DESERTI E INCENSO
Da Muscat alla regione storico / culturale, il deserto di Wahiba, le wadi più suggestive, i villaggi tradizionale e poi con
un volo si raggiunge Salalah, la città più importante della regione del Dhofar. Escursione verso la città perduta di Ubar,
quindi a Rub Al Khali fino a Hasman e poi Fisaya beach e la costa all’estremo sud. Un viaggio particolare e emozionante
nel nostro stile Top Quality!
1° giorno: Muscat - Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo
libero. Primo pomeriggio incontro con la guida italiana e visita
del Museo Bait Al Zubair. Proseguimento per l’Alam Palace, il
Palazzo del Sultano dalle tipiche architetture di fine anni 70,
sosta per delle foto e breve passeggiata. Si raggiungeranno
quindi i forti di epoca portoghese Jalali e Mirani situati
all’ingresso dell’antico porto a protezione dell’antica città di
Muscat. Proseguimento per il suq di Muttrah dove sarà possibile
fare una passeggiata e effettuare shopping. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
Nota Bene: L’Alam Palace ed Forti Jalai e Mirani non sono visitabili
internamente.
2° giorno: Muscat / Nizwa / Jabreen / Birkat Al Mouz
/ Muscat - Prima colazione e partenza in bus per Nizwa.
Arrivo e visita dell’antica capitale dell’Oman. Si visiteranno
il Forte ed il Castello adiacente, i vari souq dove si potranno
acquistare datteri, articoli dell’artigianato locale, il tipico
“kanjar”, spezie ed oggetti in terracotta. Pranzo in ristorante
locale. Partenza per Jabreen dove si visiterà il Castello,
considerato in più raffinato dell’Oman, con gli splendidi
soffitti affrescati. Paetenza per Muscat con sosta a Birkat Al
Mouz per osservare il Falaj Al Kathmeen e lo spettacolare
palmeto. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
3° giorno: Muscat / Wadi Bani Khalid / Wahiba
Sands - Prima colazione e partenza in fuoristrada per la
visita della Grande Moschea, uno dei monumenti simbolo
della città, per il suo stile raffinato ed elegante. Partenza
per Wadi Bani Khalid, dove si visiterà una delle oasi più
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pittoresche. Pranzo nell’oasi e partenza per Al Wasil e da qui
ci si inoltrerà nel deserto di Wahiba Sands. Sistemazione nel
campo. Nel pomeriggio escursione in fuoristrada all’interno
del deserto per ammirare il susseguirsi di dune, che formano
disegni straordinari. Stop fotografici prima di raggiungere la
sommità di una duna in attesa del tramonto. Rientro al campo,
cena e pernottamento.
4° giorno: Wahiba Sands / Ibra / Sur / Biman
Sinkhole / Wadi Arbeen / Muscat / Salalah - Prima
colazione e partenza in fuoristrada per Ibra, dove si visiterà
il mercato del mercoledì, conosciuto come il “mercato delle
donne”. Visita delle varie aree dove si potranno osservare
le donne beduine con le tipiche maschere facciali ed
acquistare, stoffe, kajhal, henna, “kanjar” ed altri oggetti di
artigianato, nonché osservare il mercato di frutta e verdura
e del pesce. Partenza per Sur per visitare questa ridente
cittadina sul mare. Visita della fabbrica dei “dhow” le tipiche
imbarcazioni omanite, e della zona di Ayjah,. Partenza
per Shaab e pranzo in ristorante con splendida vista mare.
Proseguimento per Biman Sinkhole, dove si visiterà una
singolare formazione geologica costituita da un profondo
cratere naturale in fondo al quale si trova un laghetto di acque
color smeraldo. Partenza per Wadi Arbeen, una delle wadi
più spettacolari dell’Oman attraversata da un corso d’acqua
perenne che forma laghetti e cascate. Si percorrerà la wadi
off-road fra pareti vertiginose fino a riprendere l’autostrada
per Muscat. Proseguimento fino all’aeroporto. Cena libera.
Volo per Salalah (non incluso). Arrivo e trasferimento in hotel.
Pernottamento.

5° giorno: Salalah / Ubar / Rub Al Khali / Wadi
Dawkah / Salalah - Prima colazione e partenza in
fuoristrada per Ubar la città perduta citata nel Corano e nelle
Mille e Una Notte. Dopo la visita degli scavi, ci si inoltrerà nel
deserto di Rub Al Khali, fino ad Hashman. Il deserto di Rub Al
Khali è uno dei deserti più affascinanti del mondo con le sue
altissime dune color ocra nella zona di Hasman ed esplorarlo
è certamente un’esperienza indimenticabile. Pranzo pic-nic.
Rientro a Salalah, con sosta a Wadi Dawkha per visitare
quest’ampia vallata che ospita migliaia di piante di incenso.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
6° giorno: Salalah / Fisaya Beach / Mughasil / Wadi
Darbat / Sumhuram / Khor Rori / Salalah - Prima
colazione e partenza in fuoristrda per West Salalah, lungo un
itinerario scenico che si inerpica fra le montagne offrendo viste
mozzafiato, per ridiscendere off-road verso una delle spiagge
più spettacolari dell’Oman, Fisaya Beach. Proseguimento
per Mughsail, dove in condizioni di moto ondoso, si potrà
osservare il singolare fenomeno tipo “geyser” con alti spruzzi
di acqua che fuoriscono dalle fenditure della parete rocciosa.
Pranzo in ristorante locale. Partenza per East Salalah fino a
Wadi Darbat, una delle wadi più suggestive della regione del
Dhofar dove è facile incontrare branchi di dromedari. Partenza
quindi per Samharam per visitare l’area archeologica protetta
dall’Unesco, antico porto da dove veniva spedito l’incenso.
Si scenderà all’interno nella bellissima laguna di Khor Rori,
oasi di vita con numerosi uccelli. Rientro in hotel cena libera
e pernottamento.
7° giorno: Salalah - Prima colazione, trasferimento in
aeroporto e fine dei nostri servizi.

Nota:

possibilità di abbinare a questo itinerraio un soggiorno

mare a

Salalah.

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: City Season Hotel 4*
Wahiba Sands: Desert Night Camp 5*
Salalah: Intercity Hotel 4*
Partenze garantite di gruppo in Italiano la domenica da Muscat
Per persona in camera doppia Euro 1.430,00
Supplemento camera singola Euro 330,00
Date di partenza:
2018: Ottobre: 21 Novembre: 18 Dicembre: 2
2019: Gennaio: 20 Febbraio: 17 Marzo: 3
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PANORAMI OMANITI
Un tour che unisce storia, cultura e tradizioni dell’Oman con le straordinarie bellezze naturali della penisola del
Musandam, la punta estrema nord del paese conosciuta con il nome di “Norvegia d’Arabia”, per i suoi fiordi che
caratterizzano la geografia del luogo. Un paesaggio da favola fatto di montagne che cadono in mare, isolotti e baie
incantate, dove è praticamente garantito l’incontro con banchi di delfini che seguono le scie delle barche. Spettacolare
anche la montagna dove si potrà osservare l’antica barriera corallina pietrificata ricca di numerosissimi fossili.
1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat e dopo aver sbrigato
le formalità doganali e ritirato i bagagli trasferimento in hotel.
Pranzo libero. Primo pomeriggio incontro con la guida italiana e
visita del Museo Bait Al Zubair. Proseguimento per l’Alam Palace,
il Palazzo del Sultano dalle tipiche architetture di fine anni 70,
sosta per delle foto e breve passeggiata. Si raggiungeranno
quindi i forti di epoca portoghese Jalali e Mirani situati
all’ingresso dell’antico porto a protezione dell’antica città di
Muscat. Proseguimento per il suq di Muttrah dove sarà possibile
fare una passeggiata e effettuare shopping. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
Nota Bene: L’Alam Palace ed Forti Jalai e Mirani non sono visitabili
internamente.
2° giorno: Muscat / Grande Moschea/ Wadi Arbeen /
Biman Sinkhole / Wadi Tiwi / Sur / Ras Al Jinz - Prima
colazione in hotel. Partenza in fuoristrada verso Sur. Sosta per
la visita della Grande Moschea di Muscat con il centro islamico.
Con un percorso off road si prosegue verso Wadi Arbeen
attraversando le montagne dell’Hajar con le sue rocce multicolori.
Sosta a Biman Sinkhole una particolare formazione geologica
dove l’acqua delle wadi si incontra con quella del mare. Pranzo
in ristorante panoramico sul mare. Dopo pranzo visita di Wadi
Tiwi dove si effettuerà una passeggiata all’interno dell’oasi.
Arrivo a Sur visita della cittadina famosa per i cantieri navali dove
vengono costruiti i Dhow, la tipica imbarcazione omanita, visita
delll’area di Ras Ayqah con il faro e le case dei pescatori. Cena
e pernottamento a Ras Al Jinz . Visita notturna alla spiaggia delle
tartarughe e possibilità di una seconda visita all’alba.
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3° giorno: Ras Al Jinz / Al Khabbah / Jalan Bani Bu Ali
/ Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands - Prima colazione,
partenza per Al Khabbah dove la costa si staglia sul mare con
alti e spettacolari promontori. Arrivo a Jalan Bani Bu Ali,sota
fotografica al vecchio forte e alla particolare Moschea Al
Samooda, caratterizzata dai suoi 52 domi. Proseguimento per
Wadi Bani Khalid, visita della spettacolare oasi, una delle più
belle e famose dell’Oman. Pranzo nella wadi. Proseguimento
per il deserto di Wahiba Sands. Cena e pernottamento al
campo tendato. Nel pomeriggio entusiasmante dune bashing
nel deserto e infine attesa del tramonto dall’alto della duna.
4° giorno: Wahiba Sands / Sinaw /Jabreen / Bahla /
Misfat / Al Hamra / Nizwa - Prima colazione, partenza
per Sinaw, visita del mercato uno dei più caratteristici del
Sultanato dove si potranno incontrare anche le donne beduine
con le caratteristiche maschere e gli anziani in abiti tradizionali.
Proseguimento per Jabreen visita del castello fortificato uno
dei più belli e raffinati del paese. Arrivo a Bahla dove si trova
l’imponente forte posto sotto la protezione dell’UNESCO.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Misfat,
caratteristico villaggio arroccato sulla montagna e percorso
dai falaj. Proseguimento per Al Hamra bellissimo villaggio
semiabbandonato con le tipiche case di fango circondato
da un lussureggiante palmeto. Arrivo a Nizwa. Cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno: Nizwa / Jabal Akhdar /Birkat Al Mouz /
Muscat - Prima colazione, visita del mercato degli animali

di Nizwa. La visita continua al caratteristico forte a pianta
circolare e del souq con i negozi di artigianato e spezie.
Partenza per Jabal Akhdar una delle due montagne più alte
dei monti dell’Hajar chiamata la “montagna verde” per le
coltivazioni che si trovano sulle pendici di questa montagna
alternate a grandi canyon. Jabal Akhdar è famosa oltre che
per la bellezza del paesaggio per la produzione dell’acqua
di rose usata sia per uso cosmetico che per uso alimentare.
Pranzo in ristorante locale. Visita del villaggio di Birkat al
Mouz. Rientro a Muscat, sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento.
6° giorno: Muscat / Khasab - Prima colazione, trasferimento
in aeroporto e volo per Khasab (non incluso), arrivo e
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione
in fuoristrada alla scoperta delle spettacolari bellezze di questa
regione salendo su Jabel Harim, il monte più alto del Musandam,
una montagna marina che oltre 20 milioni di anni fa si è innalzata
dal mare ed ha oggi dei paesaggi spettacolari di canyon che
anticamente erano fosse marine, delle pareti ricoperte dalla
barriera corallina fossilizzata. Scendendo si arriva al Khawr
Najid, uno dei fiordi più spettacolari del Musandam e sosta al
parco Khalidiaya. Cena libera e pernottamento in hotel.
7° giorno: Crociera fiordi del Musandam - Prima colazione
in hotel. Trasferimento al porto e imbarco su un Dhow per la
crociare dell’intera giornata attraverso i fiordi del Musandam,
durante alcuni tratti di navigazione i delfini nuotano intorno
alla barca. Arrivati a Telregraph island sosta per effettuare un
bagno. Pranzo a bordo. Durante la giornata potrete rilassarvi
godendo il panorama mozzafiato dei fiordi o rilassarvi al sole.
Alla fine della crociara trasferimento in hotel a Khasab.
8° giorno: Khasab - Prima colazione in hotel e trasferimento
all’aeroporto di Khasab per il volo il rientro.

Hotel previsti durante il tour:

Muscat: City Season Hotel 4*
Ras Al Jinz: Turtle Scientific Resort Eco Resort
Wahiba Sands: Desert Night Camp 5*
Nizwa: Al Diyar Hotel 3*
Khasab: Atana Khasab 4*
Per persona in camera doppia Euro 1.910,00
Supplemento camera singola Euro 490,00
Riduzione terzo letto in camera doppia Euro 70,00
Partenze garantite di gruppo in Italiano il lunedì da Muscat
Date di partenza:
2018 Ottobre: 29 Novembre: 5 - 19 Dicembre: 3 - 18
2019 Gennaio: 7 - 14 - 21 - 28 Febbario: 4 - 11 - 18 - 25
Marzo: 4 - 11 - 18 - 25 Aprile: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
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PROFUMI D’INCENSO
Esclusiva per i clienti Originaltour. Tour di gruppo in italiano. Oman centrale e la regione del Dhofar, da Salalah con le
piantagioni d’incenso a Rub al Khali il “deserto dei deserti”, la città perduta di Ubar, Muscat e Nizwa, Wadi e Forti, la
spiaggia delle tartarughe, il deserto di Wahiba, villaggi tradizionali. La programmazione di questo itinerraio è sospesa
da fine maggio a fine agosto per passaggio del Khareef.
1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat e dopo aver sbrigato
le formalità doganali e ritirato i bagagli trasferimento in hotel.
Pranzo libero. Primo pomeriggio incontro con la guida italiana e
visita del Museo Bait Al Zubair. Proseguimento per l’Alam Palace,
il Palazzo del Sultano dalle tipiche architetture di fine anni 70,
sosta per delle foto e breve passeggiata. Si raggiungeranno
quindi i forti di epoca portoghese Jalali e Mirani situati
all’ingresso dell’antico porto a protezione dell’antica città di
Muscat. Proseguimento per il suq di Muttrah dove sarà possibile
fare una passeggiata e effettuare shopping. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Muscat / Grande Moschea/ Wadi Arbeen /
Biman Sinkhole / Wadi Tiwi / Sur / Ras Al Jinz - Prima
colazione in hotel. Partenza in fuoristrada verso Sur. Sosta per
la visita della Grande Moschea di Muscat con il centro islamico.
Con un percorso off road si prosegue verso Wadi Arbeen
attraversando le montagne dell’Hajar con le sue rocce multicolori.
Sosta a Biman Sinkhole una particolare formazione geologica
dove l’acqua delle wadi si incontra con quella del mare. Pranzo
in ristorante panoramico sul mare. Dopo pranzo visita di Wadi
Tiwi dove si effettuerà una passeggiata all’interno dell’oasi.
Arrivo a Sur visita della cittadina famosa per i cantieri navali dove
vengono costruiti i Dhow, la tipica imbarcazione omanita, visita
delll’area di Ras Ayqah con il faro e le case dei pescatori. Cena
e pernottamento a Ras Al Jinz. Visita notturna alla spiaggia delle
tartarughe e possibilità di una seconda visita all’alba.
3° giorno: Ras Al Jinz / Al Khabbah / Jalan Bani Bu Ali
/ Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands - Prima colazione,
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partenza per Al Khabbah dove la costa si staglia sul mare
con alti e spettacolari promontori. Arrivo a Jalan Bani Bu Ali,
sosta fotografica al vecchio forte e alla particolare Moschea Al
Samooda, caratterizzata dai suoi 52 domi. Proseguimento per
Wadi Bani Khalid, visita della spettacolare oasi, una delle più
belle e famose dell’Oman. Pranzo nella wadi. Proseguimento
per il deserto di Wahiba Sands. Cena e pernottamento al campo
tendato. Nel pomeriggio entusiasmante dune bashing nel deserto
e infine attesa del tramonto dall’alto della duna.
4° giorno: Wahiba Sands / Sinaw /Jabreen / Bahla /
Misfat / Al Hamra / Nizwa - Prima colazione, partenza
per Sinaw, visita del mercato uno dei più caratteristici del
Sultanato dove si potranno incontrare anche le donne beduine
con le caratteristiche maschere e gli anziani in abiti tradizionali.
Proseguimento per Jabreen visita del castello fortificato uno dei più
belli e raffinati del paese. Arrivo a Bahla dove si trova l’imponente
forte posto sotto la protezione dell’UNESCO. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio visita di Misfat, caratteristico villaggio
arroccato sulla montagna e percorso dai falaj. Proseguimento per
Al Hamra bellissimo villaggio semiabbandonato con le tipiche
case di fango circondato da un lussureggiante palmeto. Arrivo a
Nizwa. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: Nizwa / Jabal Akhdar /Birkat Al Mouz / Muscat
/ Salalah - Prima colazione, visita del mercato degli animali di
Nizwa. La visita continua al caratteristico forte a pianta circolare
e del souq con i negozi di artigianato e spezie. Partenza per Jabal
Akhdar una delle due montagne più alte dei monti dell’Hajar
chiamata la “montagna verde” per le coltivazioni che si trovano

sulle pendici di questa montagna alternate a grandi canyon. Jabal
Akhdar è famosa oltre che per la bellezza del paesaggio per la
produzione dell’acqua di rose usata sia per uso cosmetico che per
uso alimentare. Pranzo in ristorante locale. Visita del villaggio di
Birkat al Mouz. Rientro a Muscat, volo per Salalah (non incluso),
arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: Salalah / Ubar / Rub Al Khali / Wadi Dawkha
/ Salalah - Prima colazione e partenza in fuoristrada per Ubar, la
città perduta. Dopo la visita degli scavi ci si inoltrerà nel deserto di
Rub Al Khali. Pranzo pic nic. Escursione fra le dune dorate di uno dei
più affascinanti deserti del mondo. Partenza per il rientro a Salalah,
con sosta a Wadi Dawkha per visitare l’ampia vallata che ospita
migliaia di piante d’incenso. Cena libera e pernottamento in hotel.
7° giorno: Salalah / Mughasil / Fisaya Beach / Wadi
Darbat / Sumhuram / Khor Rori / Salalah - Prima
colazione e partenza per West Salalah, verso Mughsail dove
si potranno osservare i cosiddetti “blowholes”, che sono degli
spruzzi d’acqua dovuti all’infrangersi delle onde sulla parete
rocciosa. Percorrendo una spettacolare strada panoramica
di montagna si ridiscende verso una delle spiagge più belle
dell’Oman, Fisaya Beach. Pranzo libero Partenza per Wadi
Darbat, una delle wadi più spettacolari del Dhofar. E’ facile
osservare, fra la vegetazione, numerosi dromedari. Partenza per
Sumharam e Khor Rori, per visitare un’antichissima città portuale
utilizzata per la spedizione dell’incenso via mare. Visitati gli scavi
si scende verso la laguna di Khor Rori dove possible incontrare
uccelli, fenicotteri ed altri animali. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
8° giorno: Salalah - Prima colazione in hotel, trasferimento in
aeroporto e fine dei nostri servizi.
Nota:

possibilità

soggiorno mare a

di

abbinare

Salalah.

a

questo

itinerraio

un

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: City Season Hotel 4*
Ras Al Jinz: Turtle Scientific Resort Eco Resort
Wahiba Sands: Desert Night Camp 5*
Nizwa: Al Diyar Hotel 3*
Salalah: Intercity Hotel 3*
Per persona in camera doppia Euro 1.990,00
Supplemento camera singola Euro 590,00
Riduzione terzo letto in camera doppia Euro 70,00
Partenze garantite di gruppo in Italiano il lunedì da Muscat
Date di partenza:
2018 Ottobre: 29 Novembre: 5 - 19 Dicembre: 3 - 18
2019 Gennaio: 7 - 14 - 21 - 28 Febbario: 4 - 11 - 18 - 25
Marzo: 4 - 11 - 18 - 25 Aprile: 1 - 8 - 15 - 22 - 29

33

TOUR PRIVATO

IN INGLESE IN FUORISTRADA

GRAN TOUR DELL’OMAN
Esclusiva per i clienti Originaltour. Un itinerario completo per assaporare appieno tutta la bellezza del Sultanato dalla
penisola del Musandam con i suoi spettacolari fiordi, l’Oman centrale con Muscat, la costa fino a Ras Al Jinz, il deserto
di Wahiba, le oasi, i forti, i villaggi locali i mercati tradizionali e infine il Dhofar la regione situata all’estremo sud con
Salalah e famosa per la produzione dell’incenso. Visita dei due deserti dell’Oman Rub Al Khali e Wahiba Sand. Questo
itinerario non si effettua nei mesi da Giugno a fine Agosto a causa del monsone del Khareef nella regione del Dhofar.
1° giorno: Khasab - Arrivo a Khasab, sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio escursione alla scoperta delle spettacolari
bellezze di questa regione: Jabel Harim, il monte più alto del
Musandam, Khawr Najid, uno dei fiordi più spettacolari ed il
parco Khalidiaya. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Crociera fiordi del Musandam - Prima colazione
in hotel.Trasferimento al porto, imbarco su un Dhow. Intera
giornata in crociera attraverso i fiordi del Musandam, durante
alcuni tratti di navigazione i delfini nuotano intorno alla barca.
Pranzo a bordo. Durante la giornata potrete rilassarvi godendo
il panorama mozzafiato dei fiordi o rilassarvi al sole. Rientro in
hotel. Cena libera e pernottamento
3° giorno: Khasab / Muscat - Prima colazione, trasferimento
in aeroporto e volo da Khasab a Muscat. Arrivo e trasferimento
in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Muscat la
splendida capitale del Sultanato dell’Oman situata in magnifica
posizione sul mare: il museo etnografico Bait al Zubair, i forti
portoghesi di Jalali e Mirani del XIV secolo, l’Alam Palace
residenza del Sultano e il Souq di Muttrah. Cena libera e
pernottamento in hotel.
Nota Bene: L’Alam Palace ed Forti Jalai e Mirani non sono visitabili
internamente.
4° giorno: Muscat / Wadi Arbeen / Biman Sinkhole / Fins
Beach / Wadi Tiwi / Sur / Ras Al Jinz - Prima colazione,
partenza in fuoristrada verso Sur. Visita della Grande Moschea
di Muscat, splendido esempio di arte islamica moderna. Durante
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il tragitto visita di Wadi Arbeen una delle più belle oasi del
Sultanato, del cratere naturale di Biman Sinkhole e passeggiata
a Wadi Tiwi con le acque cristalline e la ricca vegetazione.
Pranzo libero. Arrivo a Sur, visita della zona del faro con le
tipiche abitazioni dei pescatori e suggestiva vista sulla cittadina
e la laguna e dopo visita della fabbrica artigianale di dhow.
Cena e pernottamento a Ras Al Jinz. Dopo cena escursione sulla
spiaggia per vedere le tartarughe.
5° giorno: Ras Al Jinz / Jalan Bani Bu Ali / Wadi Bani
Khalid / Wahiba Sands - Prima colazione, partenza per Jalan
Bani Bu Ali, dove si potranno fare delle foto alla particolare
Moschea Al Samooda, caratterizzata dai suoi 52 domi e al
castello. Proseguimento per Wadi Bani Khalid e visita di questa
spettacolare oasi, una delle più belle dell’Oman con i suoi corsi
d’acqua perenni. Pranzo libero. Proseguimento per il deserto di
Wahiba Sands con le sue dune rosate; cena e pernottamento al
campo tendato. Nel pomeriggio dune bashing per scoprire le
bellezze del deserto e attesa del tramonto sulle dune.
6° giorno: Wahiba Sands /Jabreen / Bahla / Misfat Al
Hamra / Nizwa - Prima colazione, partenza per Jabreen visita
del castello fortificato uno dei più belli e raffinati dell’Oman.
Arrivo a Bahla, dove si trova l’imponente forte. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita dei villaggi di Misfat, arroccato sulla
montagna e e percorso dai falaj, e di Al Hamra bellissimo
villaggio semiabbandonato con le tipiche case di fango
circondato da un lussureggiante palmeto. Arrivo a Nizwa. Cena
e pernottamento in hotel.

7° giorno: Nizwa / Jabal Akhdar / Birkat Al Mouz /
Muscat / Salalah - Prima colazione, visita del mercato degli
animali di Nizwa, il forte a pianta circolare e del suq con i negozi
di artigianato e spezie. Partenza per Jabal Akhdar famosa oltre
che per la bellezza del paesaggio per la produzione dell’acqua
di rose. Superato il check point si sale attraverso un paesaggio
mozzafiato verso la sommità della montagna. Pranzo libero
Rientro a Muscat e durante il viaggio visita del villaggio di Birkat
al Mouz. Arrivo in aeroporto e volo per Salalah. Trasferimento
in hotel. Cena libera e Pernottamento.
8° giorno: Salalah / Mughasil / Fisaya Beach / Wadi
Darbat / Sumhuram / Khor Rori / Salalah - Prima colazione
e partenza verso Mughsail dove, marea e moto ondoso
permettendo, si potranno osservare i cosiddetti “blowholes”.
Proseguimento lungo una spettacolare strada panoramica di
montagna si ridiscende verso Fisaya Beach. Partenza verso
Salalah fino a giungere a Wadi Darbat, una delle wadi più
spettacolari del Dhofar, Sumharam per visitare gli scavi e la
laguna di Khor Rori spesso visitata da uccelli, fenicotteri ed altri
animali. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
9° giorno: Salalah / Wadi Dawhka / Ubar / Rub Al
Khali / Salalah - Prima colazione, partenza in fuoristrada. Si
visiteranno Wadi Dawkha, un’ampia vallata che ospita 10000
alberi di incenso, Ubar, la città perduta un tempo famosa
per il fiorente commercio di’incenso, Hasmah ed il deserto di
Rub Al Khali, uno dei più affascinati al mondo per l’alternarsi
di alte dune dorate. Rientro in hotel in serata, cena libera e
pernottamento.
10° giorno: Salalah - Prima colazione in hotel. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto e volo per il rientro.
Nota:

possibilità di abbinare a questo itinerraio un soggiorno

mare a

Salalah.

Hotel previsti durante il tour:
Khasab: Atana Khasab 4*
Muscat: City Season Hotel 4*
Ras Al Jinz: Turtle Scientific Resort Eco Resort
Wahiba Sands: Desert Night Camp 5*
Nizwa: Al Diyar Hotel 3*
Salalah: Intercity Hotel 3*
Quote valide dal 01/09/2018 al 05/05/2019
Partenze libere su base privata minimo 2 partecipanti
Tour effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese
Per persona in camera doppia
Base 2 partecipanti Euro 2.650,00
Base 3 partecipanti Euro 2.490,00
Base 4 partecipanti Euro 2.300,00
Supplemento camera singola Euro 690,00
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FANTASTICO OMAN
Un tour straordinario alla scoperta dell’Oman più autentico. Paesaggi di spettacolare bellezza che riempiono il cuore
di emozioni indimenticabili: deserti, incredibili formazioni rocciose, spiagge infinite, ampie vallate, oasi lussureggianti,
due deserti Wahiba Sands e Woodlands, ma anche storia e tradizioni, per completare questo tour ideale per fotografi e
viaggiatori. La comodità del tour privato consente di godere appieno le straordinarie bellezze dell’Oman, a bordo dei
nostri fuoristrada a garanzia di comfort e sicurezza.
1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat e dopo aver sbrigato le
formalità doganali e ritirato i bagagli incontro con la guida e visita
di Muscat iniziando della Grande Moschea e dal centro islamico
dove verrete a contatto con l’ospitalità omanita. Arrivo in hotel e
sistemazion. Pranzo libero. Primo pomeriggio visita del Museo
Bait Al Zubair. Visita all’esterno dell’Alam Palace, il Palazzo
del Sultano, e breve passeggiata per raggiungere i forti Jalali e
Mirani situati all’ingresso dell’antico porto Muscat. Proseguimento
per il souq di Muttrah e tempo per una passeggiata tra i vicoli.
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento
2°giorno: Muscat / Wadi Bani Awf / Snake Gorge / Bilad
Sayt / Al Hamra / Misfat / Jabal Shams - Prima colazione,
partenza con i fuoristrada per la regione del Batinah, dopo un
tratto di autostrada con un percorso off-road si effettuerà il cross
mountain. Attraversando Wadi Bani Awf si arriva al Canyon
Snake Gorge, una impressionate fenditura fra pareti vertiginose.
Pranzo pic nic. Proseguendo nel percorso off road si raggiunge il
pittoresco villaggio di Bilad Sayt. Sosta fotografica per ammirare
le coltivazioni geometriche proprio di fronte al villaggio. Dopo
varie soste fotografiche e scenari di incomparabile bellezza, visita
dei villaggi tradizionali di Al Hamra con il suo palmeto e le case
in fango e di Misfat con una breve passeggiata nel caratteristico
villaggio di montagna. Si salirà quindi a Jabal Shams, dove si
trova il Grand Canyon dell’Oman. Cena e pernottamento in hotel
in montagna dove si potrà ammirare il tramonto.
3° giorno: Jabal Shams / Jabrin / Bahla / Nizwa - Prima
colazione, dopo essere scesi dalla montagna, visita del castello
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fortificato di Jabrin risalente al XVII secolo, uno dei più raffinati
dell’Oman. Sosta fotografica panoramica a Bahla, la città
fortificato dove si trova il castello con i villaggi protetti da 12km di
mura. Proseguimento per Nizwa antica capitale dell’Oman dal IX
secolo. Pranzo libero. Si visiterà il Forte rcon il castello adiacente.
Tempo a disposizione per la visita dei vari souq e possibilità di
shopping. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Nizwa / Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands
- Prima colazione e partenza per Wadi Bani Khalid, visita di
questa splendida oasi, attraversata da un corso d’acqua perenne
che forma cascatelle e laghetti circondati da palme. Pranzo
libero. Arrivo nel deserto di Wahiba e sistemazione al campo
tendato. Nel pomeriggio si raggiungerà la sommità di una duna
per attendere il tramonto con gli spettacolari cromatismi. Rientro
al campo, cena e pernottamento.
5° giorno: Wahiba Sands / Cross Desert / Bintawt / Duqm
- Prima colazione, partenza di buon mattino per la traversata
del deserto di Wahiba, con i suoi scenari mozzafiato. Soste
fotografiche per ammirare dune, spazi infiniti ed inaspettate
macchie di vegetazione che creano incredibili contrasti di colore,
qua e la sparsi si potranno osservare insediamenti beduini e
dromedari nel loro habitat naturale. Pranzo libero. La traversata
terminerà sulla costa da dove si proseguirà verso sud. Sosta a
Bintawt per ammirare un paesaggio di straordinaria bellezza
fatto di rocce e spiagge infinite con colorazioni che spaziano dal
beige, ocra al verde-azzurro del cielo e del mare. Proseguendo
si arriverà a Duqm. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Duqm / Oasi di Dharaf / Ras Madrakah / Ras
Markaz / Duqm - Prima colazione, partenza per la costa sud
di Duqm, fino a Ras Markaz, un’area di spettacolare bellezza
caratterizzata da lunghissime spiagge e formazioni rocciose
incredibili, che disegnano paesaggi quasi irreali, dove nessuno
disturba la quiete di questi spazi infiniti che danno un senso
di serenità lontano dai ritmi della civiltà moderna. I fotografi
potranno deliziarsi ad immortalare da varie prospettive, scenari
naturali di incomparabile bellezza. Pranzo libero. Rientro in hotel.
Pomeriggio in relax. Cena e pernottamento.
7° giorno: Duqm / Ras Ruways / Woodland / Ras Al Jinz
- Prima colazione e partenza verso nord, fino a Ras Ruwais. Sosta
per ammirare questa bellissima spiaggia con le sue formazioni
naturali. Partenza verso Al Ashkharah per deviare verso l’interno
fino a raggiungere Woodland un deserto caratterizzato da sabbie
chiarissime dove all’interno si apre un vero bosco. Pranzo libero.
Si raggiungerà la costa fino ad arrivare a Ras Al Jinz. Cena
e pernottamento all’ecoresort all’interno della riseva. Dopo
cena escursione sulla spiaggia per vedere le tartarughe. Sarà
possibile effettuare un’ulteriore escursione all’alba.
8° giorno: Ras Al Jinz / Sur / Wadi Tiwi / Biman Sinkhole
/ Wadi Arbeen / Muscat - Prima colazione, partenza per
il rientro a Muscat. Visita di Sur, la cittadina famosa per
la costruzione dei dhow, la tipica imbarcazione omanita.
Proseguimento per la graziosa oasi di Tiwi, visita con
passeggiata a piedi. Proseguimento per Biman Sinkhole
un cratere dalle acque cristalline, pranzo libero. Passando
attraverso le montagne dell’Hajar con un percorso off road
si arriva a Wadi Arbeen una delle più suggestive oasi del
Sultanato. Arrivo a Muscat, sistemazione in hotel. Cena libera
e pernottamento.
9° giorno: Muscat - Prima colazione, trasferimento in
aeroporto. Fine dei nostri servizi.

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: City Season Hotel 4*
Jabal Shams: Jabal Shams Resort 3*
Nizwa: Al Diyar Hotel 3*
Wahiba Sands: Desert Night Camp 5*
Duqm: Crowne Plaza Hotel 4*
Ras Al Jinz: Turtle Scientific Resort Eco Resort
Quote valide dal 01/09/2018 al 30/08/2019
Partenze libere su base privata minimo 2 partecipanti
Tour effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese
Per persona in camera doppia
Base 2 partecipanti Euro 2.250,00
Base 3 partecipanti Euro 2.050,00
Base 4 partecipanti Euro 1.850,00
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MERAVIGLIE DEL DHOFAR
Alla scoperta del Dhofar! La regione situata all’estremo sud dell’Oman con capitale Salalah che vale un viaggio a se per
scoprire tutte le bellezze che questa parte del Sultanato offre, dal deserto di Rub Al Khali, un vero “mare” di sabbia con
le altissime dune, alle splendide spiagge di Fisaya, alle rovine della città perduta di Ubar al mito della regina di Saba,
a Khor Rori e Shumhuram dove sostavano i mercanti sulla via della seta. Un viaggio che vi resterà nel cuore. Escursioni
effettuate in moderni e comodi fuoristrada.
1° giorno: Salalah - Arrivo a Salalah, dopo sbrigato le
formalità doganali e ritirato i bagagli trasferimento in hotel.
Sistemazione nella camera riservata. Cena e pernottamento.
2° giorno: Salalah / Mughasil / Fisaya Beach /
Wadi Darbat / Sumhuram / Khor Rori / Salalah Prima colazione e partenza in fuoristrada per West Salalah,
percorrendo la strada costiera verso Mughsail dove, marea
e moto ondoso permettendo, si potranno osservare i
cosiddetti “blowholes”, degli spruzzi d’acqua che possono
raggiungere metri di altezza dovuti all’infrangersi delle
onde sulla parete rocciosa tormentata da ampie fessure.
Proseguimento lungo una spettacolare strada panoramica
di montagna (zig-zag road) si ridiscende verso una delle
spiagge più belle dell’Oman, Fisaya Beach. La spiaggia,
fiancheggiata dalla montagna, alterna deliziose calette,
a scogli e formazioni rocciose che emergono dal mare
e termina in un’insenatura bagnata da acque color
smeraldo. Partenza verso East Salalah fino a giungere a
Wadi Darbat, una delle wadi più spettacolari del Dhofar,
specie dopo il passaggio del Khareef, con cascate ed un
ricco corso d’acqua che l’attraversa. E’ facile osservare,
fra la vegetazione, numerosi dromedari. Partenza quindi
per Sumharam/Khor Rori, per visitare uno dei siti sotto la
protezione dell’Unesco. Sumhuram è un’antichissima città
portuale che risale al III a.C. utilizzata per la spedizione
dell’incenso via mare. Visitati gli scavi si scende verso la
bellissima laguna di Khor Rori, spesso visitata da uccelli,
fenicotteri ed altri animali, fino a raggiungere la spiaggia.
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Pranzo libero. Dopo la visita rientro in hotel, cena
pernottamento.

e

3° giorno: Salalah / Ubar / Rub Al Khali / Wadi
Dawkha / Salalah - Prima colazione e partenza in
fuoristrada per Ubar (Shishr), la città perduta, chiamata
“l’Atlantide del Deserto”, citata nel Corano e nelle Mille
e Una Notte. Dopo la visita degli scavi ci si inoltrerà nel
deserto di Rub Al Khali, fino ad Heshman. Pranzo pic nic.
Escursione fra le dune dorate di uno dei più affascinanti
deserti del mondo. Rientro a Salalah, con sosta a Wadi
Dawkha per visitare quest’ampia vallata, sotto la protezione
dell’UNESCO, che ospita migliaia di piante di incenso,
cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Salalah City Tour - Prima colazione, mezza
giornata visita della graziosa cittadina di Salalah, capitale
della regione del Dhofar. Si visiterà la Grande Moschea
(Sultan Qaboos), l’Al Husn Palace (esterno), residenza del
Sultano quando si reca in visita a Salalah, il sito archeologico
di Al Balid ed il Museo, le vecchie case in pietra. Pomeriggio
trasferimento al Crowne Plaza Hotel. Sistemazione nella
camera riservata, cena e pernottamento.
5° e 6° giorno: Salalah Soggiorno Mare - Mezza
pensione in hotel. Giornate libere per relax.
7° giorno: Salalah - Prima colazione, trasferimento in
aeroporto e volo per il rientro. Fine dei nostri servizi.

Hotel previsti durante il tour:
Salalah: InterCity Hotel 3*
Salalah Soggiorno Mare: Crowne Plaza Hotel 5*
Quote valide dal 01/09/2018 al 30/04/2019
Partenze libere su base privata minimo 2 partecipanti
Tour effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese
Base 2 partecipanti Euro 1.130,00
Base 3 partecipanti Euro 1.030,00
Base 4 partecipanti Euro 980,00
Supplemento alta stagione dal 22/12/2018 al 06/01/2019
- Hotel Intercity Euro 10,00 a persona a notte
- Hotel Crowne Plaza Euro 35,00 a persona a notte
Supplemento cenone di fine anno Crowne Plaza Euro 200,00
Supplemento cenone Natale Crowne Plaza Euro 180,00
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NATURA E CULTURA
Tour su base privata in fuoristrada. Un itinerario che permette di scoprire la natura e la cultura dell’Oman da Muscat
all’isola di Masirah passando attraverso oasi, il deserto, i villaggi tradizionali, i forti, per chi vuol scoprire un Oman
insolito!

1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat, dopo sbrigato le formalità
doganali e ritirato i bagagli incontro con il nostro assistente e
visita della Grande Moschea di Muscat, spendido esempio di
architettura araba moderna, trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Pranzo libero Pomeriggio visita del Museo
Bait Al Zubair dove si trova la collezione privata della famiglia
Zubair che ha servito ben tre sultani. Questo interessante Museo
permetterà di immergersi nella storia, tradizioni, usi e costumi
dell’Oman. Sosta fotografica all’Alam Palace, la residenza
ufficiale del Sultano e ai forti adiacenti, Mirani e Jalali, risalenti
all’epoca portoghese. Visita quindi del souq di Muttrah con la
miriadi di colori, spezie, essenze, stoffe, incenso e oggetti tipici
dell’artigianato locale dove sarà possibile fare una passeggiata e
effettuare dello shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Muscat / Nizwa / Jabrin / Bahla / Al
Hamra / Misfat / Nizwa - Prima colazione e partenza per
Nizwa, conosciuta come la “perla dell’Islam” e prima capitale
dell’imamato dell’Oman nel IX secolo. Visita dell’imponente forte
e del castello e del souq dove si potranno fare acquisti di ogni
tipo, i particolare argenti, spezie, terracotta e la famosa acqua di
rose. Proseguimento per Jabrin, visita del castello risalente al XVII
secolo, considerato il più raffinato dell’Oman. Arrivo a Bahla,
sosta fotografica alla città fortificata, primo sito omanita iscritto
nell’elenco dell’Unesco, il cui forte risale al XII secolo. Pranzo
libero. Si continuerà per Al Hamra bella oasi con il villaggio
in fango vecchio oltre 400 anni. Proseguimento per Misfat Al
Abreen, tradizionale villaggio di montagna. Arrivo a Nizwa e
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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3° giorno: Nizwa / Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands Prima colazione e partenza per Wadi Bani Khalid, arrivo e visita
della spettacolare oasi-wadi, attraversata da un corso d’acqua
perenne che forma laghetti orlate da palme. Tempo a disposizione
per godere dalla tranquillità dell’oasi e fare un bagno. Pranzo
libero e partenza per Wahiba Sands. Arrivo, sistemazione in
campo tendato e nel pomeriggio emozionante dune bashing
fra le dune. Attesa del tramonto sulla sommità di una duna, uno
spettacolo indimenticabile col la miriade di cromatismi man mano
che il sole cala. Cena e pernottamento campo.
4°giorno: Wahiba Sands / Cross desert / Shannah /
Isola di Masirah - Prima colazione e partenza per Shannah,
attraversando il bellissimo deserto di Wahiba Sands, con le sue
dune dorate che si susseguono fino al mare. Soste fotografiche
per ammirare dune, spazi infiniti ed inaspettate macchie di
vegetazione che creano incredibili contrasti di colore, qua e la
sparsi si potranno osservare insediamenti beduini e dromedari
nel loro habitat naturale. Pranzo libero. Arrivo a Shannah ed
imbarco per Masirah Island. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.
5°giorno: Masirah Island - Prima colazione. Intera giornata
dedicata alla visita di questa splendida isola, un’oasi di natura
incontaminata con spiagge candide e dove oltre 30000
tartarughe “Loggerhead” ogni anno vengono a deporre le
uova. Possibilità di vari stop per foto e godersi un bagno nelle
acque cristalline che circondano l’isola. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.

6° giorno: Masirah Island / Shannah / Ras Ruwais / Al
Khabba / Sur - Prima colazione ed imbarco per Shannah.
Proseguimento per Ras Ruwais, dove si ammirerà il deserto
color bruno-ocra che sfuma in mare, intervallato da singolari
formazioni rocciose lamellari. Proseguimento verso nord, lungo la
costa, attraversando vari insediamenti di pescatori con le tipiche
costruzioni basse e le porte intarsiate, retaggio dell’antico legame
dell’Oman con l’Africa. Pranzo libero. Foto stop ad Al Khabah per
osservare le falesie. Arrivo a Sur. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Sur / Wadi Tiwi / Biman Sinkhole / Wadi
Arbeen / Muscat - Prima colazione e visita di Sur, ridente
cittadina sul mare, un tempo fiorente nodo commerciale verso
l’Africa e l’India. Visita del cantiere navale dove vengono costruiti
in modo artigianale i “dhow” le tipiche imbarcazioni omanite
interamente in legno e costruite a mano e della zona di Ayjah,
antico insediamento della città dove si trova il faro e si potrà
ammirare un splendido panorama su Sur e la sua laguna naturale.
Partenza per Tiwi per visitare lo splendido wadi con i laghetti
naturali. Pranzo libero. Proseguimento per Biman Sinkhole, dove
si visiterà questa singolare formazione geologica costituita da un
cratere naturale creatosi per sprofondamento dove si incontrano
le acque dolci della Wadi e salata del mare. Partenza per Wadi
Arbeen, una delle wadi più spettacolari dell’Oman attraversata
da un corso d’acqua perenne che forma laghetti e cascate. Si
percorrerà la wadi off-road lungo il letto del fiume fra pareti
vertiginose fino a riprendere l’autostrada per Muscat. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena libera e ernottamento.
8° giorno: Muscat - Prima colazione e trasferimento in aeroporto
per il volo di rientro. Fine dei nostri servizi.
Nota: dal 8° giorno è possibile prolungare il viaggio con un
soggiorno mare in Oman o negli Emirati, con un’estensione
in Musandam o nel Dhofar, uno stop a Dubai o Abu Dhabi, un
soggiorno mare alle Maldive.

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: City Season Hotel 4*
Nizwa: Al Diyar Hotel 3*
Wahiba Sands: Desert Night Camp 5*
Masirah: Masirah Island Resort Eco Resort
Sur: Sur Plaza Hotel 3*
Quote valide dal 01/09/2018 al 30/08/2019
Partenze libere su base privata minimo 2 partecipanti
Tour effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese
Base 2 partecipanti Euro 1.950,00
Base 3 partecipanti Euro 1.770,00
Base 4 partecipanti Euro 1.650,00
Supplemento camera singola Euro 490,00
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TOUR PRIVATO

IN INGLESE IN FUORISTRADA

NATURA E ANTICHE CIVILTÀ
Un nuovo esclusivo ed affascinante tour che abbina visite a siti di importanza storico-archeologica a luoghi più insoliti
e di straordinaria bellezza naturale. Il primo tour ad includere la nuova splendida Moschea Sultan Qaboos di Sohar,
il complesso funerario di Bat ed Al Ayn, lo straordinario percorso di montagna che attraversando Sint giunge a Jabal
Shams, il magico deserto bianco di Woodland e tutti gli altri luoghi classici che rendono meraviglioso questo paese.
Itinerario ideale per gli appassionati di fotografia per i numerosi spunti paesaggistici offerti da questo itinerario.
1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat, dopo sbrigato le formalità
doganali e ritirato i bagagli incontro con la guida e visita della
Grande Moschea di Muscat, uno dei monumenti-simbolo della
città, raffinata ed elegante. Arrivo in hotel e dopo lasciato i
bagagli visita del souq di Muttrah. Pranzo libero. Visita del Museo
Bait Al Zubair, che permette di scoprire usi, costumi e tradizioni
dell’Oman. Sosta fotografica dell’Alam Palace, passeggiata
e arrivo al vecchio porto dove si trovano i Forti Jalali e Mirani
risalenti al XVI secolo, retaggio dell’epoca portoghese. Rientro in
hotel. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Muscat / Wakan Village / Rustaq / Al Hazm
/ Sohar - Prima colazione, partenza in fuoristrada per Wadi
Mistal nel cuore della regione del Batinah fino a raggiungere i
contrafforti della catena dell’Hajar occidentale. L’itinerario si
inerpica lungo una strada scenica fino a raggiungere il villaggio
di Wakan. Lasciati i fuoristrada si prosegue a piedi attraverso il
villaggio e salendo lungo un sentiero a gradini. Si potrà ammirare
un panorama spettacolare sulle catene montuose circostanti.
Riprese le auto si proseguirà fino a Rustaq, per un photo-stop
all’imponente forte. Pranzo libero. Visita al castello di AlHazm, uno dei più belli dell’Oman. Partenza per Sohar. Arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Sohar / Bat / Wadi Al Ayn / Sint / Jabal Shams
- Prima colazione, visita della nuova e splendida Moschea
Sultan Qaboos di Sohar, circondata da magnifici giardini.
Dopo la visita per l’interno in direzione Ibri fino a raggiungere
Bat e Al Ayn per visitare il complesso funerario di tombe risalenti
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al 3000 a.C. Pranzo libero. Proseguimento per wadi Al Ayn
lungo un affascinante itinerario di montagna passando per Sint
fino a raggiungere Jabal Shams dove si trova il Grand Canyon
dell’Oman. Jamal Shams, la “Montagna del Sole” è la vetta
più alta dell’Oman con i suoi 3009 metri. Si potrà ammirare il
tramonto. Cena e pernottamento in hotel in montagna.
4° giorno: Jabal Shams / Al Hamra / Misfat / Bahla /
Jabrin / Nizwa - Prima colazione, partenza per Al Hamra
dove di si visiterà l’immensa oasi con le vecchie case in fango.
Proseguimento per Misfat Al Abryn villaggio situato in suggestiva
posizione panoramica sul fianco della montagna. Arrivo a Bahla
per una visita panoramica dell’antica città fortificata. La città era
circondata da 12,5 km di mura al cui interno si trovavano 18
villaggi in fango e l’imponente Forte risalente al XII secolo. Pranzo
libero. Proseguimento per Jabrin e visita del Castello fortificato
considerato il più raffinato dell’Oman. Arrivo a Nizwa, visita del
colorato souq. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Nizwa / Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands Prima colazione, visita di Nizwa, antica capitale dell’Oman con
il forte risalente e il castello adiacente. Partenza per Wadi Bani
Khalid una delle oasi più fotografate dell’Oman, attraversata da
un corso d’acqua perenne che forma cascatelle e laghetti orlati
da palme. Pranzo libero. Partenza per il deserto di Wahiba e
sistemazione nel campo tendato. Nel pomeriggio escursione fra le
dune per godere dell’atmosfera magica del deserto. L’escursione
terminerà sulla sommità di una duna dove si attenderà il tramonto.
Rientro al campo, cena e pernottamento.

6° giorno: Wahiba Sands / Woodland / Coast Road
/ Ras al Jinz - Prima colazione e partenza per Jalan Bani Bu
Ali fino a raggiungere Woodland un deserto di straordinaria
bellezza caratterizzato da sabbie chiarissime, quasi bianche
dove all’interno si apre un vero bosco dalle tinte verde intenso.
Numerose soste fotografiche. Pranzo libero. Proseguimento
lungo la strada costiera fino a Ras Al Jinz, dove si trova la riserva
naturale protetta dove di notte vengono a deporre le uova le
tartarughe. Sistemazione nell’eco resort all’interno della riserva.
Cena e pernottamento. Visita della spiaggia delle tartarughe con
le guide del parco. Possibilità di una seconda visita all’alba.
7° giorno: Ras Al Jinz / Sur / Wadi Tiwi / Biman Sinkhole
/ Wadi Arbeen / Muscat - Prima colazione e partenza per
Sur, visita di questa ridente cittadina sul mare dove si trovano i
cantieri navali che costruiscono i “dhow” le tipiche imbarcazioni
omanite interamente in legno e costruite a mano. Visita della
zona di Ayjah, antico insediamento della città dove si trova il
faro e si potrà ammirare uno splendido panorama su Sur e la
sua laguna naturale. Partenza per Tiwi visita della splendida
oasi. Proseguimento per Biman Sinkhole, dove si visiterà questa
singolare formazione geologica costituita da un profondo
cratere naturale al cui fondo si trova un laghetto di acque color
smeraldo. Pranzo libero. Attraverseremo Wadi Arbeen, uno
dei più spettacolari wadi dell’Oman, incastonato fra pareti
rocciose e vari corsi d’acqua, disegnando paesaggi di incredibile
bellezza. Arrivo a Muscat, sistemazione in hotel cena libera e
pernottamento.
8° giorno: Muscat - Prima colazione, trasferimento in aeroporto
e termine dei nostri servizi.
Nota: dal 8° giorno è possibile prolungare il viaggio con un
soggiorno mare in Oman o negli Emirati, con un’estensione
in Musandam o nel Dhofar, uno stop a Dubai o Abu Dhabi, un
soggiorno mare alle Maldive.

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: City Season Hotel 4*
Sohar: Hotel Mercure 4*
Jabal Shams: Jabal Shams Resort 3*
Nizwa: Al Diyar Hotel 3*
Wahiba Sands: Desert Night Camp 5*
Ras Al Jinz: Turtle Scientific Resort Eco Resort
Quote valide dal 01/09/2018 al 30/08/2019
Partenze libere su base privata minimo 2 partecipanti
Tour effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese
Base 2 partecipanti Euro 1.870,00
Base 3 partecipanti Euro 1.650,00
Base 4 partecipanti Euro 1.490,00
Supplemento camera singola Euro 510,00
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OMAN D’AUTORE
L’Oman, con la sua storia, le sue tradizioni e la sua natura è un paese che non finirà mai di stupire anche il viaggiatore
più esperto. Questo nuovo programma permette di scoprire le bellezze dell’Oman nel massimo comfort sia per strutture
utilizzate che per il trasporto. La cura di ogni dettaglio e l’esperienza delle nostre guide lo rendono un programma
esclusivo con numerosi plus come l’attraversamento della catena dell’Hajar, l’escursione di oltre 1 ora fra le dune di
Wahiba, la visita della nuovissima Moschea Sultan Qaboos di Sohar, il bellissimo Castello di Al Hazm.
1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat, dopo sbrigato le
formalità doganali e ritirato i bagagli incontro con la vostra
guida e visita della bella capitale del Sultanato iniziando
dalla Grande Moschea, uno dei monumenti-simbolo di
Muscat, emblema di raffinatezza ed eleganza, realizzata
dal 1995 al 2001 e famosa per il suo tappeto realizzato
da 600 tessitrici persiane. Dopo lasciato i bagagli al vostro
hotel proseguimento verso il famoso souq di Muttrah, situato
nell’ area storica della città, con la miriade di colori ed odori
dove si potranno acquistare essenze, incenso, stoffe, monili
d’argento e souvenir. Pranzo libero. Visita del Museo Bait Al
Zubair per comprendere storia, cultura e tradizioni dell’Oman.
Soste fotografiche all’Alam Palace o Palazzo del Sultano con
la bella piazza antistante. Arrivati al vecchio porto soste
fotografiche ai due forti Jalali e Mirani, risalenti al XVI secolo,
epoca Portoghese. Rientro in hotel cena e pernottamento.
Nota Bene: L’Alam Palace ed Forti Jalai e Mirani non sono visitabili
internamente.
2° giorno: Muscat / Wadi Bani Khalid / Deserto di
Wahiba Sands - Prima colazione e partenza in fuoristrada
per Wadi Bani Khalid. Arrivo e tempo per visitare questa
splendida oasi-wadi, attraversata da un corso d’acqua
perenne che forma laghetti di acqua color smeraldo orlati di
palme. Pranzo libero. Partenza quindi per Al Wasil da dove ci
si inoltrerà nel deserto di Wahiba fino a raggiungere il campo
tendato. Sistemazione nello chalet riservato, nel pomeriggio
escursione fra le dune con vari stop fotografici per ammirare
lo straordinario paesaggio che il deserto offre con le sue
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forme soffici ed ondulate che variano per l’azione del vento.
Si raggiungerà la sommità di una duna in attesa del tramonto
che con i suoi cromatismi creerà un’atmosfera magica. Rientro
al campo, cena e pernottamento.
3° giorno: Wahiba Sands / Sinaw /Jabrin / Bahla /
Al Hamra / Nizwa - Prima colazione, partenza per Sinaw,
visita del tradizionale mercato del giovedì, l’unico in Oman
dove avviene una compravendita di dromedari. Si potranno
incontrare le donne beduine con la tradizionale maschera
facciale ed acquistare oggetti tipici e stoffe. Partenza per
Jabrin dove si visiterà il castello fortificato, risalente al XVII
secolo e considerato il più raffinato dell’Oman per la sua
armonia architettonica ed i soffitti affrescati. Visita quindi
della città fortificata di Bahla, primo sito omanita iscritto sotto
la tutela dell’Unesco nel 1987. Sosta fotografica panoramica
della cinta muraria, al Forte ed ai resti del villaggi in fango
che si trovavano all’interno. Pranzo libero. Partenza per Al
Hamra, soste fotografiche da posizione panoramica all’oasi.
Arrivo a Nizwa, visita dei vari suq ancora più suggestivi al
tramonto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Nizwa / Bilat Sayt / Wadi Bani Awf / Sohar
- Prima colazione. Visita del mercato tradizionale del venerdì,
del forte e del castello di Nizwa. Attraversamento della catena
dell’Hajar, con un affascinante itinerario di montagna gran
parte off-road, un emozionante avventura alla scoperta di
paesaggi incredibili e panorami mozzafiato. Sosta per visitare
il villaggio di Bilad Sayt con le coltivazioni geometriche che

creano un paesaggio da cartolina. Pranzo libero e sosta
fotografica a “Snake Gorge”, un canyon fra pareti strettissime.
Si proseguirà lungo Wadi Bani Awf fino a raggiungere Rustaq.
Arrivo e photo-stop all Forte. Proseguimento per Sohar. Arrivo
e sistemazione al in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: Sohar / Al Hazm / Mussanah - Prima
colazione, visita della nuova e splendida Moschea Sultan
Qaboos di Sohar, 32a Moschea dedicata all’attuale Sultano;
è circondata da magnifici giardini e l’area totale è di 181.000
mq. di cui 28.778 occupati dalla moschea stessa. Vi possono
pregare 4600 fedeli. Questa Moschea ha un’architettura
molto raffinata, evocando uno stile Persiano combinato con
quello tipico dell’Asia Centrale. Bellissima la cupola blu
circondata da 4 minareti. All’interno i colori sono delicati, il
Mirhab, non di grandissime dimensioni come nella moschea
di Muscat, è realizzato in ceramica blu e oro ed il bellissimo
tappeto propone varie sfumature di beige. Partenza per
Al Hazm e visita del Castello, uno dei più belli dell’Oman,
costruito nel 1708 dall’imam Saif bin Sultan al Ya’aruba, che
spostò la capitale dell’imamato proprio ad Al Hazm. Pranzo
libero. Proseguimento per Mussanah. Arrivo, sistemazione al
Millennium Resort, camera vista mare. Pomeriggio in relax al
mare o per un massaggio alla SPA. Cena e pernottamento.
6° giorno: Mussanah - Mezza pensione in hotel. Giornata
libera per relax al mare.
7° giorno: Mussanah / Muscat - Prima colazione,
trasferimento in aeroporto a Muscat per il volo di rientro e fine
dei nostri servizi.
Nota: Possibilità di estendere il soggiorno mare a Mussanah

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: City Season Hotel 4*
Wahiba Sands: Desert Night Camp 5*
Nizwa: Al Diyar Hotel 4*
Sohar: Mercure Hotel 4*
Mussanah: Hotel Millennium 4*
Quote valide dal 01/09/2018 al 30/08/2019
Partenze libere su base privata minimo 2 partecipanti
Tour effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese
Per persona in camera doppia
Base 2 partecipanti Euro 1.510,00
Base 3 partecipanti Euro 1.410,00
Base 4 partecipanti Euro 1.310,00
Supplemento camera singola Euro 490,00
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TOUR PRIVATO

IN INGLESE IN FUORISTRADA

IL FASCINO DELL’AVVENTURA
La “quintessenza” dell’Oman, con le sue straordinarie bellezze naturali e la grande varietà dei paesaggi. Pochi luoghi
al mondo possono vantare così tanta ricchezza e diversità di elementi paesagistici come l’Oman: montagne, spiagge,
wadi, canyon, fiordi, deserti, isole che compongono un mosaico straordinariamente variegato ed ancora per la gran
parte incontaminato. L’immensità di questi spazi, il semplice incontro con un pescatore o un beduino, le notti nel
deserto, i colori incredibili di albe e tramonti, le passeggiate lungo spiagge ed un tuffo in un mare cristallino regaleranno
immagini da sogno e ricordi indimenticabili. Tour effettuato in fuoristrada su base privata
1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat dopo aver sbrigato le
formalità doganali e ritirato i bagagli incontro con il nostro assistente
e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Primo pomeriggio visita del
Museo Bait Al Zubair. Proseguimento per l’Alam Palace, il Palazzo
del Sultano, sosta per delle foto e passeggiata fino dell’antico porto
dove si possono vedere i forti Jalali e Mirani dall’esterno. Visita del
souq di Muttrah dove sarà possibile fare una passeggiata e effettuare
shopping. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. .
2° giorno: Muscat / Nizwa / Jabrin / Jabal Akdar / Birkat Al
Mouz / Muscat - Prima colazione, incontro con la guida/autista e
partenza per Nizwa. Arrivo e visita dell’antica capitale dell’Oman,
famosa per i suoi souq e per l’imponente Forte circolare. Partenza
per Jabrin per visitare il Castello, il più raffinato dell’Oman, con i sui
soffitti affrescati. Pranzo libero. Partenza per Jabal Akhdar e visita
della seconda vetta più alta dell’Oman conosciuta con il nome di
Montagna Verde. Proseguimento per Birkat Al Mouz per una visita
al falaj e al palmeto. Rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: Muscat / Grande Moschea/ Wadi Arbeen / Biman
Sinkhole / Wadi Tiwi / Sur / Ras Al Jinz - Prima colazione in hotel.
Partenza in fuoristrada. Sosta per la visita della Grande Moschea di
Muscat con il centro islamico. Con un percorso off road si prosegue
verso Wadi Arbeen attraversando le montagne dell’Hajar. Sosta al
cratere di Biman Sinkhole. Pranzo libero. Proseguimento per Wadi
Tiwi dove si effettuerà una passeggiata all’interno della lussureggiante
oasi ricca di palme e alberi da frutto. Arrivo a Sur visita della cittadina
famosa per i cantieri navali dove vengono costruiti i Dhow, visita
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delll’area di Ras Ayqah con il faro e le case dei pescatori. Cena e
pernottamento a Ras Al Jinz dove si trova il centro di salvaguardia
delle tartarughe verdi. Visita notturna alla spiaggia delle tartarughe e
possibilità di una seconda visita all’alba.
3° giorno: Ras Al Jinz / Jalan Bani Bu Ali / Wadi Bani
Khalid / Wahiba Sands - Prima colazione, partenza in
fuoristrada per Jalan Bani Bu Ali, dove si potranno fare delle foto
alla particolare Moschea Al Samooda, caratterizzata dai suoi 52
domi. Proseguimento per Wadi Bani Khalid, visita dell’oasi, una delle
più belle e dell’Oman. Pranzo libero. Proseguimento per il deserto
di Wahiba Sand con le sue dune rosate. Cena e pernottamento al
campo tendato. Nel pomeriggio entusiasmante dune bashing nel
deserto e attesa del tramonto sulle dune.
5° giorno: Wahiba Sands / Cross Desert / Baia di Khaluf
- Prima colazione, partenza per la traversata del deserto di Wahiba
con molte soste fotografiche per ammirare gli scorci più entusiasmanti
del deserto. Pranzo libero. La traversata terminerà sulla costa. La
traversata terminerà sulla costa da dove si proseguirà verso sud.
Arrivo alla spettacolare baia di Khaluf. Il paesaggio è di straordinaria
bellezza caratterizzato da dune di sabbie candide che sfumano in
mare. Posa del campo e tempo per un bagno. Cena e pernottamento
6° giorno: Baia di Khaluf / Ras Madrakah / Ras Markaz /
Duqm - Prima colazione e partenza per una nuova giornata dedicata
alla natura ed alla scoperta di paesaggi inaspettati. Si procederà in
direzione sud seguendo la costa fino a deviare verso l’interno per

Ras Madrakah per visitare le bellissima baia dei pescatori. Partenza
quindi per Ras Markaz dove incredibili formazioni rocciose con pareti
e falesie cadono verticalmente su una straordinaria spiaggia candida.
Un vero paradiso per i fotografi naturalistici. Pranzo libero. Arrivo a
Duqm, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: Duqm / Wadi Shuwaymiya / Hasik / Salalah Prima colazione e partenza per Salalah. Sosta a Shuwaymiyah per
visitare la bellissima wadi con splendide formazioni rocciose e la
sorgente naturale di acqua termale. Si attraverserà Hasik e l’antica
città di Mirbat con le caratteristiche case in stile yemenita. Pranzo
libero. Arrivo a Salalah, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Salalah / Ubar / Rub Al Khali - Prima colazione e
partenza per Ubar. Arrivo e visita della zona archeologica che fa
parte di “Frankincense Land”, sito iscritto nell’elenco dell’Unesco.
Ubar, citata nelle 1000 una notte era l’ultimo avamposto prima del
mare di sabbia di Rub Al Khali. Dopo la visita si presoguià off road
per Rub Al Khali, il più vasto deserto del mondo, lungo oltre 1000 km.
Il paesaggio diventa completamente piatto e si potranno vedere dei
miraggi. Dopo circa un’ora si intravvederanno le dune maestose a di
struggente bellezza. Pranzo pic-nic. Si poserà il campo e attesa del
tramonto. Cena, passeggiata a piedi per ammirare il cielo punteggiato
da milioni di stelle. Pernottamento.
9° giorno: Rub Al Khali / Wadi Dawkah / Salalah - Dopo aver
assistito all’alba prima colazione e partenza per Salalah. Pranzo in
ristorante locale. Visita lungo il percorso di Wadi Dhawkha altra area
che fa parte di Farnkincense Land, con le migliaia di piante di incenso.
Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita panoramica di
Salalah ed in serata visita del souq dell’incenso con cena in tipico
ristorante arabo. Pernottamento in hotel.
10° giorno: Salalah - Prima colazione, trasferimento in aerporto e
termine dei servizi.

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: Best Western Hotel 4*
Ras Al Jinz: Turtle Scientific Resort Eco Resort
Wahiba Sands: Arabian Oryx Camp Campo Tendato Superior
Baia di Khaluf: Campo Mobile
Duqm: Crowne Plaza Hotel 4*
Rub al Khali: Campo Mobile
Salalah: Intercity Hotel 3*
Quote valide dal 01/02/2018 al 20/03/2018
Partenze libere su base privata minimo 2 partecipanti
Tour effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese
Base 2 partecipanti Euro 2.690,00
Base 3 partecipanti Euro 2.290,00
Base 4 partecipanti Euro 2.050,00
Supplemento camera singola Euro 590,00
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TOUR PRIVATO

IN INGLESE IN FUORISTRADA

GRAND ADVENTURE TOUR
Da Muscat a Salalah e ritorno, 16 giorni, un grande tour avventura interamente in fuoristrada con pernottamenti campi
fissi, hotel e in campi mobili allestiti dalle nostre guide specializzate. Se amate le novità e l’avventura più assoluta e vera
questo itinerario è per voi, tre deserti Rub Al Khali, Woddland e Wahiba Sands!
1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat, dopo sbrigato le formalità
doganali e ritirato i bagagli trasferimento in hotel. Pomeriggio
visita della città: il Museo etnografico Bait Al Zubair, l’Alam
Palace, i forti Jalali e Mirani situati all’ingresso dell’antico porto,
il souq di Muttrah dove sarà possibile fare una passeggiata e
effettuare shopping. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Muscat / Wadi Bani Awf / Snake Gorge / Bilat
Sayt / Al Hamra / Misfat / Nizwa - Prima colazione, visita
della Grande Mosche. Partenza per la regione del Batinah, offroad attraverso Wadi Bani Awf fino a raggiungere il pittoresco
villaggio di Bilad Sayt. Sosta a Snake Gorge, una impressionate
fenditura fra pareti vertiginose. Pranzo pic-nic. Si raggiungerà
la vetta per ridiscendere fino ad Al Hamra, grande oasi con il
villaggio con le case in fango. Proseguimento per Misfat, villaggio
tradizionale situato in posizione panoramica sul fianco della
montagna. Partenza per Nizwa. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Nizwa / Jabrin / Bahla / Tanuf / Nizwa Prima colazione partenza per Jabrin dove si visiterà il Castello.
Proseguimento per Bahla per una visita panoramica della città
fortificata. Rientro verso Nizwa con sosta alle rovine di Tanuf,
villaggio in fango abbandonato. Arrivo a Nizwa, pranzo libero.
Visita del Forte, del castello annesso e dei vari souq. Tempo per
completare i rifornimenti per il proseguimento del viaggio. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno: Nizwa / Manah / Adam / Haima - Prima
colazione e partenza per Manah, dove si visiterà il forte ed il
vecchio villaggio tradizionale. Proseguimento per Adam con
sosta per visitare questa importante città storica dell’Oman.
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Proseguimento verso sud fino ad Haima. Sistemazione in piccolo
hotel/guest house. Cena in ristorante locale e pernottamento.
5° giorno: Haima / Qatbit / Rub Al Khali - Prima colazione e
partenza per Qatbit deviando verso l’interno entrando nel grande
mare di sabbia di Rub Al Khali. Inizia l’avventura alla scoperta
di questo spettacolare deserto con paesaggi cangianti e le sue
altissime dune che possono raggiungere I 300 metri. Pranzo
pic-nic. Si ammireranno I diversi cromatismi con lo scorrere del
tempo fino al tramonto. Cena e passeggiata per osservare il cielo
stellato. Cena e pernottamento in campo tendato mobile.
6° e 7° giorno: Rub Al Khali / Hashman - Prima colazione,
pranzo e cena. Queste due giornate saranno dedicate a scoprire
l’incredibile bellezza di questo deserto, con stop fotografici. Si
incontreranno sorgenti termali dope potersi anche rinfrescare.
Arrivo ad Hashman e notte al campo mobile. Pernottamento.
8° giorno: Hashman / Wadi Dawkah / Salalah - Prima
colazione, partenza per Salalah. Pranzo in ristorante. Visita lungo
il percorso di Wadi Dhawkha con le migliaia di piante di incenso.
Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita di Salalah
ed in serata visita del souq dell’incenso. Cena e pernottamento.
9° giorno: Salalah / Mirbat / Sadah / Wadi Shuwaymiyah
- Prima colazione. Sosta a Mirbat per visitare questa cittadina di
pescatori. Proseguimento lungo un tratto di costa straordinario con
lagune, pareti rocciose, lunghissime spiagge immacolate. Pranzo
libero. Proseguimento verso Wadi Shuwaymiyah, una wadi di una
bellezza straordinaria con incredibili formazioni rocciose. Posa del
campo. Cena e pernottamento.

10° giorno: Wadi Shuwaymiyah / Wadi Dharaf / Ras
Marzkaz / Duqm - Prima colazione e partenza per Wadi
Dharaf, uno splendido giallo naturale con la laguna interna ricca
di vita e di una insolita vegetazione, che sfuma su una lunghissima
spiaggia bianca. Proseguimento per Ras Markaz, un’area di
spettacolare bellezza caratterizzata da lunghissime spiagge e
formazioni rocciose incredibili. Pranzo libero. Proseguimento
sempre verso nord ed arrivo a Duqm. Sistemazione in hotel.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
11° giorno: Duqm / Khaluf / Mahut / Ras Ruwais - Prima
colazione e partenza per Khaluf. Arrivo e visita di uno dei
paesaggi più straordinari dell’Oman caratterizzato dal deserto di
sabbia candida che sfuma in mare. Pranzo libero. Proseguimento
verso nord fino a Mahut e quindi Ras Ruwais, altro straordinario
gioiello naturale dalla conformazione particolarissima. Posa del
campo nell’area più appropriata. Cena e pernottamento.
12° giorno: Ras Ruwais / Woodland / Jalan Bani Bu Ali / Al
Kabbah / Ras Al Jinz - Prima colazione e partenza in direzione
Al Ashkharah per deviare verso l’interno fino a raggiungere
Woodland un deserto di straordinaria bellezza caratterizzato da
sabbie chiarissime, quasi bianche dove all’interno si apre un vero
“bosco” dalle tinte verde intenso a creare un contrasto unico di
colori. Pranzo libero. Proseguimento lungo la strada costiera, con
sosta ad Al Khabbah per osservare le falesie che cadono a picco
sul mare. Arrivo a Ras Al Jinz dove si trova la riserva naturale
protetta dove di notte vengono a deporre le uova le tartarughe.
Sistemazione nell’ecoresort all’interno della riserva. Cena e
pernottamento. Visita alla spiaggia delle tartarughe con le guide
del parco. Possibilità di una seconda visita all’alba.
13° giorno: Ras Al Jinz / Sur / Wadi Bani Khalid / Wahiba
Sands - Prima colazione e partenza per Sur, per un giro orientativo
del capoluogo della città, visita della zona del faro con le tipiche
abitazioni dei pescatori e della fabbrica artigianale di dhow.

Proseguimento per Wadi Bani Khalid, per visitare questa splendida
oasi-wadi, attraversata da un corso d’acqua perenne che forma
cascatelle ed laghetti circondati da palme. Pranzo libero. Partenza
quindi per il deserto di Wahiba. Arrivo e sistemazione in campo
permanente. Nel pomeriggio escursione fra le dune al termine si
raggiungerà la sommità di una duna per attendere il tramonto.
Rientro al campo, cena e pernottamento.
14° giorno: Wahiba Sands / Jaylah / Biman Sinkhole /
Wadi Arbeen / Muscat - Prima colazione e partenza per Ibra
da dove si proseguirà verso l’interno nel cuore della catena East
Hajar. Il punto più alto della catena è Salmah Plateau che si trova
a quota 2000 mt. ed in queste zone sono state rinvenute 90 tombe
a torre, simili a quelle che si trovano a Bat. Visita delle tombe .
Proseguendo si ridiscende verso il mare ammirando panorami
mozzafiato. Arrivati sulla costa si prosegue verso nord con stop
al Biman Sinkhole, formazione geologica costituita da un cratere
creatosi per sprofondamento. Pranzo libero. Partenza per Wadi
Arbeen, e si seguirà, off road, il letto del fiume con soste per
visitare laghetti e cascate, in uno scenario di grande bellezza.
Proseguimento quindi per Muscat. Arrivo, sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento.
15° giorno: Muscat - Prima colazione, trasferimento in aeroporto
e fine dei nostri servizi.

Quote valide dal 01/09/2018 al 30/02/2019
Partenze libere su base privata minimo 4 partecipanti
Tour effettuato con minimo due fuoristrada
autista/guida parlante inglese
Base 4 partecipanti Euro 3.650,00
Base 5 partecipanti Euro 3.270,00
Base 6 partecipanti Euro 2.950,00
Supplemento camera/tenda singola su richiesta
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TOUR PRIVATO

IN INGLESE IN FUORISTRADA

ADVENTURE DESERTO E MONTAGNA
Un tour diverso e ricco di fascino fra le montagne dell’Hajar, la storia ed il grande deserto di Rub Al Khali dove la
natura detta il passo ed ogni momento è una scoperta. L’attraversamento della catena dell’Hajar con lunghi tratti offroad, dove godere il piacere dell’immenso in un mondo senza tempo. Wadi e villaggi tradizionali, per raggiungere
il cuore antico dell’Oman, dove antico e moderno convivono in un equilibrio entusiasmante. Itinerario ideale per gli
appassionati di fotografia per i numerosi spunti paesaggistici offerti da questo affascinante itinerario.
1°giorno: Muscat - Arrivo a Muscat, dopo sbrigato le formalità
doganali e ritirato i bagagli incontro con la guida e giornata dedicata
alla scoperta della città di Muscat, capitale del Sultanato. Muscat
è una città moderna con alcune aree storiche e si può da subito
apprezzare l’ordine, la pulizia, il verde ed I fiori, nonchè I suoi edifici
fra il bianco ed il beige, costruiti con eleganza e buon gusto. La visita
inizierà con la Grande Moschea, splendido esempio di architettura
islamica moderna, arricchita nel suo interno da tappeti, lampadari
ed elementi decorativi preziosi e raffinati. Visita del Centro Islamico
annesso. Sistemazione in hotel. Dopo lasciati i bagagli proseguimento
per l’area storica di Muttrah dove si ammirerà la “cornice” e si visiterà
il famoso souq, un dedalo di viuzze e tanti negozi dove si potrà
acquistare di tutto, dalle stoffe alle spezie, agli articoli di artigianato
o ai semplici souvenir. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo
Bait Al Zubair, che permette di conoscere e comprendere usi, costume,
storia e tradizioni dell’Oman. Si visiterà quindi l’area storica di Muscat
con l’Alam Palace ed I Forti Jalali e Mirani risalenti al XVI secolo.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
2°giorno: Muscat / Nakhal / Wadi Bani Awf / Bilat Said /
Al Hamra / Misfat / Nizwa - Prima colazione, partenza per la
regione del Batinah, in direzione del cuore della catena dell’Hajar.
Visita dell’imponente Forte di Nakhal e delle sorgenti termali di
Tawarah. Proseguimento off-road attraversando Wadi Bani Awf fino a
raggiungere il pittoresco villaggio di Bilad Sayt. Sosta fotografica alle
coltivazioni geometriche proprio di fronte al villaggio. Si proseguirà
attraverso un emozionante itinerario off-road di montagna attraverso
la catena montuosa dell’Hajar, ammirando panorami di straordinaria
bellezza. Pranzo pic-nic. Arrivo ad Al Hamra, visita dell’immensa

oasi con il palmeto e le vecchie case in fango. Arrivo a Misfat,
villaggio tradizionale situato in posizione panoramica sul fianco
della montagna. Si effettuerà una passeggiata all’interno fra alberi
di mango, papaya, melograno, banani ed una fitta rete di aflaj che
garantisce acqua a tutto il villaggio. Partenza per Nizwa. Arrivo, cena
e pernottamento in hotel.
3°giorno: Nizwa / Jabrin / Bahla / Birkat Al Mouz / Nizwa Prima colazione, visita di Nizwa conosciuta come la “Perla dell’Islam”
con l’imponente torrione ed il Castello adiacente. Visita dei vari souq
dove poter acquistare articoli di artigianato locale, kanjar, argenti,
spezie, datteri e terracotta. Partenza per Jabrin dove si visiterà il
Castello considerato il più raffinato dell’Oman. Si potranno ammirare
le eleganti linee architettoniche in stile arabo-persiano e gli splendidi
soffitti affrescati. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Bahla
per una visita panoramica della città fortificata, primo sito in Oman
ad essere iscritto nell’elenco dell’Unesco. Rientro verso Nizwa
proseguendo verso Birkat al Mouz per visitare lo splendido palmeto,
con vista mozzafiato sui villaggi con le case in fango. Visita quindi del
falaj Al Kathmeen. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno: Nizwa / Manah / Adam / Haima - Prima colazione,
dopo effettuato i rifornimenti necessari partenza per Manah, dove si
visiterà il Forte Al Fiqain (esterno), il più alto dell’Oman ed il vecchio
villaggio tradizionale con le case in fango. Proseguimento per Adam
con sosta per visitare questa importante città storica dell’Oman che
ha dato I natali all’Imam Ahmed bin Said Al Busaidi, capostipite
dell’attuale dinastia a cui appartiene il sultano Qaboos. Da osservare
le vecchie case in fango nell’area Harrat Al Jami. Proseguimento

verso sud fino ad Haima, tappa finale della giornata. Sistemazione
in piccolo hotel/guest house. Si organizzeranno I preparativi/
rifornimenti per il giorno successivo che condurrà nel deserto di Rub Al
Khali. Cena in ristorante locale e pernottamento.
5°giorno: Haima / Qatbit / Rub Al Khali - Prima colazione
e partenza per Qatbit da dove si devierà verso l’interno entrando
nel grande mare di sabbia di Rub Al Khali. Inizia l’avventura alla
scoperta di questo spettacolare deserto con paesaggi cangianti e le
sue altissime dune che possono raggiungere I 300 metri di altezza.
L’occhio si riempie di magia, oltre l’immaginazione e il senso di totale
libertà regala emozioni indelebili. Pranzo pic-nic e si cercherà l’area
ideale per fissare il campo. Si ammireranno I diversi cromatismi con lo
scorrere del tempo fino al tramonto, che sarà uno dei momenti magici
che incanteranno I nostri occhi. Cena e passeggiata per osservare la
volta stellate nel silenzio della notte. Pernottamento.
6° e 7°giorno: Rub Al Khali - Prima colazione, pranzo e cena.
Queste due giornate saranno dedicate a scoprire l’incredibile
bellezza di questo deserto, con numerosi stop fotografici e ogni
qualvolta ci sentiamo di contemplare queste bellezze estreme che solo
la natura può regalarci. Si incontreranno sorgenti termali dove potersi
anche rinfrescare. Arrivo ad Hasman per l’ultima notte in campo.
Pernottamento.
8°giorno: Hasman / Wadi Dawkah / Salalah - Prima colazione,
tempo per ammirare ancora questo straordinari paesaggi e partenza
per Salalah. Pranzo in ristorante locale. Visita lungo il percorso di Wadi
Dhawkha altra area che fa parte di Farnkincense Land (Unesco), con
le migliaia di piante di incenso. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel
pomeriggio visita panoramica di Salalah ed in serata visita del souq
dell’incenso con cena in semplice ma caratteristico ristorante arabo.
Pernottamento in hotel.
9°giorno: Salalah - Prima colazione, trasferimento e fine dei nostri
servizi.

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: Best Western Hotel 4*
Haima: Guest House Locale
Rub al Khali: Campo Mobile
Salalah: Intercity Hotel 3*
Quote valide dal 01/02/2018 al 15/04/2018
Partenze libere su base privata minimo 4 partecipanti
Tour effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese
Base 4 partecipanti Euro 2.290,00
Base 5 partecipanti Euro 2.050,00
Base 6 partecipanti Euro 1.980,00
Base 7 partecipanti Euro 1.890,00
Base 8 partecipanti Euro 1.780,00
Supplemento camera singola Euro 490,00

TOUR PRIVATO

IN INGLESE IN FUORISTRADA

CITTÀ, FIORDI & DESERTI
Tour su base privata in comodi e moderni fuoristrada. Un viaggio per scoprire le bellezza degli Emirati Arabi e dell’Oman:
Dubai con la Burj Kalifa, la torre più alta del mondo dove l’architettura moderna ha trovato la sua massima espressione
e Abu Dhabi l’elegante capitale degli Emirati. Ecco le selvagge bellezze dell’Oman dalla penisola del Musandan a
Muscat con la regione storico culturale il deserto, le oasi i villaggi tradizionali. Un tour tra modernità e tradizione.
1° giorno: Dubai - Arrivo a Dubai, disbrigo delle formalità
doganali, ritiro del bagagli, incontro con un incaricato che
provvederà al trasferimento in hotel. sistemazione nella camera
riservata e pernottamento.
2° giorno: Dubai - Pernottamento e prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita della città. Partenza per Jumeirah,
l’elegante area residenziale che si sviluppa lungo la costa di
Dubai, dove si trovano fra i più prestigiosi hotel e beach-resort
della zona, fra cui il famoso Burj Al Arab. Sosta fotografica e
visita di Madinat Jumeirah, moderna ed elegante ricostruzione
di un souq arabo. Il tour prosegue per Al Bastakiya, la parte
vecchia di Dubai, per visitare il Museo situato nel Forte Al Faidi.
Si attraverserà quindi il Creek, il canale che attraversa la città, in
pochi minuti di water-taxi per raggiungere il souq dell’oro e delle
spezie. Dopo la visita rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione. Cena libera.
3° giorno: Dubai / Abu Dhabi / Dubai - Pernottamento e
prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di
Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti: la bella Corniche, il
lungomare, la splendida Moschea Bianca, l’Eritage village. Sosta
all’aerea culturale di Saadiyat island. Pranzo libero. Rientro a
Dubai nel tardo pomeriggio. Cena libera.
4° giorno: Dubai / Khasab - Prima colazione, partenza
per una delle regioni più spettacolari di tutto il Medio Oriente: la
penisola del Musandam, appartenente al Sultanato dell’Oman,
famosa per i suoi fiordi, le aspre montagne che scendono a
picco sul mare e l’innumerevole quantità di delfini che vivono
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in queste acque. Arrivo a Khasab e sistemazione in hotel. Nel
primo pomeriggio escursione in fuoristrada alla scoperta delle
spettacolari bellezze di questa regione: Jabel Harim, il monte più
alto del Musandam, da dove si gode di un panorama mozzafiato
sull’area circostante e l’Oceano Indiano, Khawr Najid, uno dei
fiordi più spettacolari ed il parco Khalidiaya. Rientro, cena e
pernottamento.
5° giorno: Khasab / Crociera ai fiordi del Musandam Prima colazione e giornata interamente dedicata all’esplorazione
degli spettacolari fiordi del Musandam in dhow, la caratteristica
imbarcazione omanita. Si scopriranno baie incantevoli e isolotti, si
osserveranno i delfini nuotare intorno all’imbarcazione e si potrà
effettuare lo snorkeling. Pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio
rientro a Khasab, cena libera e pernottamento.
6° giorno: Khasab / Muscat - Prima colazione e
trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per Muscat.
Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Nel pomeriggio visita panoramica della città: l’Al
Alam Palace, la residenza ufficiale del sultano Sultan Qaboos
Bin Said. Costruito nel 1972, il palazzo è un gioiello di
architettura, la cui facciata è realizzata in blu ed oro ed è
situato fra i forti Jalali e Mirani, di epoca portoghese, risalenti
al 16° secolo (visite solo esterno). Visita quindi del Museo
Bait Al Zubair, a carattere etnologico, che espone oggetti e
costumi delle varie regioni dell’Oman. Si continuerà quindi
per la “Corniche”, il bel lungomare di Muscat , dove si trova
il famoso Souq di Muttrah e le vecchie case risalenti all’epoca
portoghese. Sosta per visitare il souq dove si potranno

acquistare oggetti di artigianato locale, “kanjar”, monili,
incenso, stoffe e molto altro. Cena libera e pernottamento.
7° giorno: Muscat / Nizwa / Jabrin / Bahla / Nizwa Prima colazione e partenzaper Nizwa in fuoristrada. Sosta per
visitare la Grande Moschea di Muscat ed il centro islamico. Arrivo
a Nizwa, conosciuta come la “Perla dell’Islam”, famosa per i
suoi souq e per l’imponente Forte circolare. Adiacente al forte si
trova il castello, molto più antico e risalente al IX secolo. Al souq
si potranno acquistare il “khanjar”, monili in argento, terracotta,
spezie, acqua di rosa, stoffe e datteri. Pranzo libero. Partenza
per Jabrin e visita di uno dei forti più belli dell’Oman con i sui
soffitti affrescati, che unisce l’eleganza di una residenza privata
con l’imponenza di un palazzo fortificato. Sosta a Bahla per uno
stop fotografico all’imponente forte posto sotto la protezione
dell’Unesco. Cena e pernottamento in hotel a Nizwa.
8° giorno: Nizwa / Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands
- Prima colazione e partenza in fuoristrada per una delle più
belle oasi dell’Oman, Wadi Bani Khalid, con il suo panorama
spettacolare ed il corso d’acqua perenne che lo attraversa
formando polle d’acqua e laghetti circondati da palme. Pranzo
libero. Ci si inoltrerà quindi nel deserto, sosta in un campo
beduino. Escursione tra le dune dorate per fare delle foto a questo
spazio infinito. Cena e pernottamento al campo tendato.
9° giorno: Wahiba Sands / Muscat - Prima colazione,
mattinata dedicata al relax nel deserto. Partenza quindi per il
rientro a Muscat. Sistemazione in hotel. Pranzo e cena liberi e
pernottamento.
10° giorno: Muscat - Prima colazione, trasferimento in
aeroporto e fine dei nostri servizi.
Nota:

possibilità di abbinare a questo itinerraio un soggiorno

mare a

Muscat.

Hotel previsti durante il tour:
Dubai: City Season Hotel 4* (o similare)
Khasab: Atana Khasab 4*
Muscat: City Season Hotel 4*
Nizwa: Al Diyar Hotel 3*
Wahiba Sands: Arabian Oryx Camp Campo Tendato Superior
Quote valide dal 01/09/2018 al 30/08/2019
Partenze libere su base privata minimo 2 partecipanti
Tour effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese
Quota per persona in camera doppia
Base 2 partecipanti Euro 1.950,00
Base 3 partecipanti Euro 1.750,00
Base 4 partecipanti Euro 1.650,00
Supplemento camera singola Euro 450,00
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TOUR PRIVATO

IN INGLESE IN FUORISTRADA

OMAN & EMIRATI
Oman & Emirati due paesi osì vicine ma così lontani, l’Oman con la sua tradizione i suoi paesaggi e la sua architettura
dove si tocca tutto il suo passato di una nazione isolata per tanti anni e che ha conservato intatte le proprie peculiarità.
Gli Emirati con Dubai e Abu Dhabi, due realtà puntate verso il futuro dove l’architettura moderna ha trovato la massima
libertà di espressione.
1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat e dopo aver sbrigato
le formalità doganali e ritirato i bagagli incontro con il nostro
assistente che provvederà al trasferimento in hotel. Pranzo
libero. Primo pomeriggio visita del Museo Bait Al Zubair.
Proseguimento per l’Alam Palace, il Palazzo del Sultano,
sosta per delle foto e passeggiata fino dell’antico porto dove
si possono vedere i forti Jalali e Mirani dall’esterno. Visita
del suq di Muttrah dove sarà possibile fare una passeggiata
e effettuare shopping. Rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento.
Nota Bene: L’Alam Palace ed Forti Jalai e Mirani non sono
visitabili internamente .
2° giorno: Muscat / Grande Moschea / Birkat al Mouz
/ Nizwa - Prima colazione, visita della Grande Moschea di
Muscat uno dei monumenti-simbolo della città, raffinata ed
elegante è un bell’esempio di architettura araba moderna.
Partenza per la regione del Dhakiliya, l’area storico-culturalereligiosa dell’Oman. Arrivo a Birkat Al Mouz e visita della
splendida oasi e del falaj Al Khatmeen, uno dei 5 aflaj iscritti
nell’elenco dell’Unesco come patrimonio dell’umanità. Pranzo
libero. Proseguimento per Nizwa antica capitale dell’Oman
visita del forte del castello e dei souq. Cena e pernottamento
in hotel.
3° giorno: Nizwa / Manah / Jabreen / Bahla / Al
Hamra / Misfat / Nizwa - Prima colazione, partenza
per Manah dove si effettuerà una sosta fotografica al Forte
Al Fiqain, il più alto dell’Oman, visita al vecchio villaggio
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tradizionale con le case in fango. Arrivo a Jabrin e visita dello
splendido castello, considerato il più raffinato dell’Oman.
Proseguimento per Bahla, sosta fotografica al forte. Pranzo
libero. Pomeriggio partenza per Al Hamra visita della
splendida oasi dove si trova il vecchio villaggio con le case
in fango. Visita del tradizionale villaggio di Misfat, situato in
spettacolare posizione panoramica sul fianco della montagna.
Passeggiata all’interno del villaggio. Arrivo quindi a Nizwa e
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: Nizwa / Ibra / Wadi Bani Khalid / Wahiba
Sands - Prima colazione e partenza per Ibra, dove si visiterà
il mercato tradizionale. Partenza per Wadi Bani Khalid, una
delle oasi più suggestive dell’Oman. Pranzo libero. Partenza
per il deserto di Wahiba Sands. Sistemazione al campo
tendato. Nel pomeriggio emozionante escursione fra le dune
per ammirare scorci paesaggistici di straordinaria bellezza.
Si raggiungerà al termine la sommità di una duna in attesa
del tramonto con i suoi cromatismi che creano un’atmosfera
magica. Rientro al campo, cena e pernottamento.
5° giorno: Wahiba Sands / Sur / Wadi Tiwi / Biman
Sinkhole / Muscat / Dubai - Prima colazione e partenza
per Sur, visita di questa ridente cittadina di mare famosa per
la miriade di piccole moschee, le tipiche porte intarsiate,
retaggio del legame dell’Oman con l’Africa e dei cantieri dove
vengono costruiti i “dhow”, le tipiche imbarcazioni omanite.
Pranzo libero. Partenza per Tiwi e visita dell’oasi incastonata
in un’ampia wadi fiancheggiata da pareti rocciose. Si

continuerà lungo la strada costiera con sosta a Biman
Sinkhole, una particolare formazione geologica costituita
da un cratere formatosi per sprofondamento, bagnato al suo
interno da acque color smeraldo. Arrivo a Muscat e volo per
Dubai, arrivo, incontro con il nostro assistente e trasferimento
in hotel, sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: Dubai - Pernottamento e colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita della città con guida parlante
italiano. Partenza per Jumeirah, l’elegante area residenziale
che si sviluppa lungo la costa sud di Dubai in direzione di Abu
Dhabi, dove si trovano fra i più prestigiosi hotel e beach-resort
della zona, fra cui il famoso Burj Al Arab. Sosta per una foto,
visita di Madinat Jumeirah, moderna elegante ricostruzione
di un souq arabo. Il tour prosegue per Al Bastakiya, la parte
vecchia di Dubai, per visitare il Museo situato nel Forte Al Faidi.
Si passerà quindi il Creek, il canale che attraversa la città,
in pochi minuti di water-taxi per raggiungere il suq dell’oro
e delle spezie. Dopo la visita rientro in hotel. Pomeriggio a
disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.
7° giorno: Dubai / Abu Dhabi / Dubai - Pernottamento e
colazione in hotel. Partenza con la guida parlante italiano per
la visita di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Visita
della bella Corniche, il lungomare con i giardini e la bella
spiaggia, la splendida Moschea Bianca, il Forte, l’Eritage
Village dove si vedranno i costumi e le tradizioni locali.
Pranzo libero. Visita quindi dell’area culturale di Saadyat
Island, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
8° giorno: Dubai - Prima colazione, trasferimento in
aeroporto e fine dei nostri servizi.
Nota:

possibilità di abbinare a questo itinerraio un soggiorno

mare a

Dubai, Abu Dhabi o Ras al Khaimah.

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: City Season Hotel 4*
Nizwa: Al Diyar Hotel 3*
Wahiba Sands: Arabian Oryx Camp Campo Tendato Superior
Dubai: City Season Hotel 4* (o similare)
Quote valide dal 01/09/2018 al 30/08/2019
Partenze libere su base privata minimo 2 partecipanti
Tour effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese
Quota per persona in camera doppia
Base 2 partecipanti Euro 1.550,00
Base 3 partecipanti Euro 1.450,00
Base 4 partecipanti Euro 1.350,00
Supplemento camera singola Euro 390,00
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TOUR PRIVATO

IN INGLESE IN FUORISTRADA

OMAN & MALDIVE
5 notti di entusiasmante tour in Oman e 6 notti rilassanti nell’incanto delle Maldive.
Un affascinante itinerario fuori dai soliti schemi, adatto anche per viaggi di nozze, un tour alla scoperta dell’Oman e
della sua selvaggia bellezza, un soggiorno mare in uno dei paradisi marini: le Maldive!
Tour effettuato con moderni e comodi fuoristrada il modo migliore per scoprire le bellezze e la particolarità dell’Oman.
1° giorno: Muscat - Arrivo a Muscat, dopo sbrigato le
formalità doganali e ritirato i bagagli incontro con il nostro
incaricato e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio
incontro con la guida madrelingua italiana e visita della
città iniziando dal’area di Muscat propriamente detta con il
Museo Bait al Zubair che permetterà di comprendere costumi
e tradizioni dell’Oman. Soste fotografiche dell’Alam Palace,
residenza ufficiale del Sultano e ai due forti portoghesi
Jalali e Mirani posti a protezione dell’antico porto, infine si
raggiungerà Muttrah, per visitare il famoso souq, con l’intrigo
di viuzze e gli innumerevoli negozi. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Nota Bene: L’Alam Palace ed Forti Jalai e Mirani non sono
visitabili internamente .
2° giorno: Muscat / Grande Moschea / Birkat al Mouz
/ Jabal Akhdar - Prima colazione, visita della Grande
Moschea Sultan Qaboos, il monumento simbolo della città per
il suo stille raffinato ed elegante. Partenza per l’oasi di Birkat
al Mouz, visita del lussureggiante palmeto, sosta al falaj “Al
Khatmeen”, uno dei 5 aflaj iscritti nell’elenco dell’Unesco
come patrimonio dell’umanità. Pranzo libero. Si salirà a
Jabal Akhdar, la montagna verde con i suoi spettacolari
paesaggi. Sistemazione in hotel sulla vetta della montagna
da dove si potrà amminare uno scenografico tramonto. Cena
e pernottamento.
3° giorno: Jabal Akdar / Nizwa / Wahiba Sands - Prima
colazione, scesi dalla montagna visita del forte, del castello e
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del suq di Nizwa, antica capitale del sultanato. Pranzo libero.
Proseguimento per il deserto di Wahiba Sands, sistemazione
nel campo tendato. Pomeriggio entusiasmante escursione tra
le dune nel deserto, al termine sosta sull’alto di una duna per
aspettare il tramonto. Cena e pernottamento nella magica
atmosfera del deserto.
4° giorno: Wahiba Sands / Jalan Bani Bu Ali / Woodland
/ Ras Al Jinz - Prima colazione, partenza per Jalan Bani
Bu Ali, dove si effettuerà uno stop 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, da cui il nome. Il paesaggio è di incredibile
bellezza, una vera delizia per i fotografi. Pranzo libero.
Percorrendo la costa in direzione nord, attraverso villaggi di
pescatori si raggiunge Ras al Jinz, sistemazione nelle Eco Tent
del Turtle scentific eco resort. Cena e pernottamento. Dopo
cena escursione alla spiaggia delle tartatughe. Visita del
museo inclusa. Ulteriore escursione alla spiaggia per vedere
le tartarughe potrà essere effettuata all’alba.
5° giorno: Ras al Jinz / Sur / Wadi Tiwi / Biman
Sinkhole / Wadi Arbeen / Muscat - Prima colazione,
visita di 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 interamente in

legno e 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
annessa. Partenza quindi per Tiwi visita della splendida wadi
con i ridenti corsi d’acqua. Pranzo in ristorante panoramico
sul mare. 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 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, sistemazione al City Season hotel, cena libera e
pernottamento.
6° giorno: Muscat / Maldive - Trasferimento in aeroporto
e volo per le Maldive. Arrivo a Male e trasferimento in
idrovolante a Sun Island Resort & SPA situato nell’Atollo di Ari.
Sistemazione nelle Sun Villa riservata. Cena e pernottamento.
Dal 9° al 11° giorno: Maldive - Pensione completa.
Giornate libere

Hotel previsti durante il tour:
Muscat: City Season Hotel 4*
Jabal Akhdar: Alila Resort & Spa 5*
Wahiba Sands: Desert Night Camp 5*
Maldive: Sun Island Resort 4*

12° giorno: Male - Prima colazione in hotel, trasferimento in
idrovolante in aeroporto e fine dei nostri servizi.

Quote valide dal 01/09/2018 al 30/08/2019
Partenze libere su base privata minimo 2 partecipanti
Tour effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese

Nota:

possibilità di effettuare il soggiorno mare alle

Maldive

su un’altra isola presente nella nostra programmazione.

Quotazioni su richiesta.

Quota per persona in camera doppia
Base 2 partecipanti Euro 2.890,00
Base 3 partecipanti Euro 2.790,00
Base 4 partecipanti Euro 2.690,00
Supplemento camera singola su richiesta
Riduzioni a persona:
- Partenze dal 01/04/2019 al 30/04/2019 Euro 120,00
- Partenze dal 01/05/2019 al 30/07/2019 Euro 310,00
- Partenze dal 01/08/2019 al 30/09/2019 Euro 270,00
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ESCURSIONI DA MUSCAT

MUSCAT CITY TOUR - Intera Gioranta

Partenza per la Grande Moschea e visita di questo capolavoro di arte
islamica moderna. Proseguimento per la “corniche”, il lungomare di
Muscat dove si trova il mercato del pesce. Visita del souq di Muttrah,
il più grande e famoso souq dell’Oman con la miriade di negozi dove
comprare di tutto, dall’incenso alle spezie, dai tessuti ai monili in oro ed
argento. Pranzo. Nel pomeriggio si visiterà l’elegante zona di Qurum
con sosta fotografica all’Opera House. Visita quindi del Museo Bait
Al Zubair a sfondo etnologico che contiene costumi, armi, gioielli tipici
dell’Oman. Proseguimento per l’Alam Palace, il Palazzo del Sultano ed i
Forti Jalali e Mirani, di epoca portoghese.
Possibilità di effettuare un city tour più breve di sola mezza giornata.

COAST & WADI - Intera Giornata

Partenza in fuoristrada off road per Wadi Arbeen una delle oasi più
belle e selvagge dell’Oman attraversando le montagne dell’Hajar con
le rocce multicolri. Sosta per osservare le “mushroom rocks” singolari
rocce create dall’erosione eolica. Arrivo a Biman Sinkhole, un cratere
nel terreno bagnato da acque color smeraldo dove l’acqua dolce
delle Wadi si incontra quella e salata del mare dove è possibile fare
un bagno. Pranzo pic-nic. Partenza per Fins Beach con sosta per vista
panoramica e per Wadi Shab per una foto dall’alto. Ultima sosta a Wadi
Tiwi, per immergersi nell’atmosfera di quiete eserenità di questa oasi
passeggiando tra la vegetazione. Rientro a Muscat.

WAHIBA SANDS

Intera Giornata.
Partenza per wadi Bani Khalid.
Arrivo e visita di questa splendida
oasi. Pranzo. Partenza per Wahiba
Sand, per visitare le splendide dune
dorate di questo deserto. Partenza
quindi per il rientro a Muscat.

DOLPHIN WATCHING

Circa 2 o 3 ore la mattina.
Partenza in barca lungo la costa
a nord di Muscat per cercare
di avvistare i delfini. Possibilità
di effettuare snorkeling con
l’escursione più luga dalla durata
di 3 ore.

NIZWA, JABAL SHAMS & AL HAMRA - Intera Gioranta
Partenza per Nizwa. Arrivo e visita del souq famoso per le spezie
e gli oggetti di artigianato. Visita del forte con l’imponente
torrione circolare. Partenza per Jabal Shams, attraverso uno
scenico itinerario fra le montagne dell’Hajar. Sosta a Wadi Ghul
per ammirare il villaggio scavato nella montagna. Si raggiungerà
quota 2250 mt circa per visitare l’Oman Grand Canyon. Pranzo.
Sosta ad Al Hamra per visitare questa splendida oasi prima del
rientro a Muscat.

NIZWA, BAHLA & JABREEN - Intera Gioranta
Partenza per Nizwa. Arrivo e visita del souq famoso per le spezie e gli
oggetti di artigianato. Visita del forte con l’imponente torrione circolare.
Pranzo. Arrivo a Jabreen dove si visiterà il Forte uno dei più raffinati
dell’Oman. Proseguimento per Bahla visita della città fortificata. Si
potranno osservare i resti delle mura lunghe 12 km che circondavano
l’imponente forte ed i numerosi villaggi. Sosta a Birkat Al Mawz per
visitare uno dei 5 falaj. Arrivo a Muscat e termine del tour.

MUSCAT BY NIGHT

OASI, FORTI & MONTAGNE - Intera Giornata

CROCIERA BANDAR AL KHAYRAN

Partenza per Barka, arrivo e visita del caratteristico mercato
delle pesce. Proseguimento per Wadi Mistal fino a raggiungere
il caratteristico villaggio montano di Wakan. Partenza a piedi
per l’ascesa verso le pendici del Jabal Akhdar (la Montagna
Verde), lungo un suggestivo itinerario costituito da 657 gradini.
La vista che si gode è splendida. Partenza per Nakhal. Arrivo
nell’oasi, visita e pranzo pic-nic. Visita quindi dell’imponente
Forte di Nakhal. Rientro a Muscat.

Dal pomeriggio alla fine della cena
Partenza alle ore 17.30 per il souq di Muttrah. Visita del colorato
souq e della “corniche”, che di notte è molto suggestiva. Arrivo
e visita esterna dell’’Alam Palace e dei Forti Jalali e Mirani.
Proseguimento verso Qurum per osservare l’Opera House con
la suggestiva illuminazione, arrivo alla Grande Moschea, con
la maestosa cupola che risplende con il suo colore dorato nel
buio della notte. Cena in ristorante a base di pesce fresco.

Durata su richiesta
Su richiesta, su base privata si organizzano uscite in barca
dalla durata variabile dalle due ore a tutta la giornata. Itinerari
concordabili in base alla durata scelta. Si raggiungeranno spiagge
e calette incastonate tra le alte scogliere della costa che da Muscat
scende verso sud tra panorami mozzafiato. Possibilità di fermarsi per
snorkeling, pranzo pic nic sulle spiagge deserte e vedere i delfini.

INFORMAZIONI
Formalità di Ingresso: i cittadini con passaporto italiano
necessitano di visto da richiedere sul sito della Royal Oman
Police: https://evisa.rop.gov.om/
Per soggiorni fino a 10 giorni il costo è di OR 5.
Per soggiorni fino a 30 giorni il costo è di OR 20.
Il passaporto deve avere validità di 6 mesi dalla data di uscita e
di una pagina libera.
Fuso Orario: +3 ore rispetto all’Italia +2 quando vige l’ora
legale
Vaccinazioni:
nessuna
vaccinazione
necessaria.
Valuta e Cambio: L’unità monetaria omanita è l’Omani Rial
(RO o OMR) 1 OMR = 2,3 Euro circa. E’ possibile cambiare in
aeroporto, nelle banche, negli uffici di cambio e negli hotel. Le
principali carte di credito vengono accettate negli hotel e nei
centri commerciali. Nei piccoli negozi, nei locali per i taxi è
consigliato avere al seguito moneta locale.
Telefono: per telefonare in Oman è necessario comporre il
prefisso internazionale 00968 e quindi il numero desiderato.
L’Oman è coperto da una buona rete GSM ed è quindi possibile
utilizzare i telefoni cellulari ad eccezione di alcune aree più
remote del paese.
Clima: il clima è caldo durante tutto l’anno, da ottobre ad aprile
il clima è ottimo per effettuare i tour, soprattutto i mesi invernali
hanno temperature miti. Le piogge sono rare ma talvolta molto
intense e di breve durata. I mesi più caldi vanno da metà
maggio a fine luglio. L’interno desertico è molto caldo in estate,
la maggior parte dei campi tendati chiude il mese di luglio.

Sulle montagne dell’Hajar (Jabal Shams e Jabal Akdar) in
estate il clima è gradevole mentre in inverno si possono trovare
temperature piuttosto fresche. La regione del Dhofar, nel sud del
paese è interessata dal passaggio del monsone estivo da metà
giugno a fine agosto chiamato “Khareef” che porta le piogge
che rendono il paesaggio incredibilmente verde ma con un tasso
di umidità altissimo.
Corrente: 220/240 volt con prese a 3 lamelle tipo inglese.
Abbigliamento: comodo, leggero e informale; qualche capo
più pesante in inverno se si visitano le aree montuose o per
la sera nel deserto. Consigliabile avere al seguito copricapo,
creme protettive ed occhiali da sole.
Cucina: la cucina omanita ha un’impronta tipicamente araba
con influenze importate dalle numerose etnie, soprattutto
indiane ed asiatiche, che convivono nel paese. Riso, pesce,
pollo, agnello, capretto e verdure sono la dieta di base della
cucina omanita, ottimi i succhi di frutta, da assaggiare la Kawa
il caffè omanita e l’halwa il tipico dolce.
Alcolici: La quasi totalità dei ristoranti locali non servono
bevande alcoliche. Molti hotel anche se appartenenti a catene
internazionali non hanno la licenza per serviere alcolici. Nei
supermercati e nei negozi di generi alimentari gli alcolici non
sono in vendita.
Sicurezza: l’Oman è un paese molto tranquillo e sicuro. I furti e
le violenze sono molto rari.
Religione: la religione ufficiale è l’islam, la dottrina seguita è
ibadita che rifiuta ogni forma di fanatismo e di violenza.

Le quote comprendono: trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto – sistemazione in camera doppia – trattamento pasti come indicato – tour effettuati in
pullman e fuoristrada come da programma – acqua a disposizione dei clienti durante il tour – una bottiglia d’acqua in camera a notte a persona – acqua ai
pasti in ristorante e durante i pic nic – tasse e percentuali di servizio – ingressi ove previsto – guida italiana durante il tour dove prevista – escursioni a Salalah
interamente in fuoristrada
Le quote non comprendono: voli – visto – mance - assicurazione contro annullamento – extra di natura personale e quanto non indicato nella voce ”Le
quote comprendono”.
Cambio applicato 1 OMR = 2,1 EUR
Quota d’iscrizione: Euro 70,00
Assicurazione Sanitaria, Bagaglio: Inclusa
Assicura Annullamento viaggio: 3% del costo totale del viaggio (facoltativa)
Supplemento trasferimenti per arrivi con voli notturni dalle 00:30 alle 06:30: Euro 90,00 a macchina

Nelle quote di partecipazione non sono inclusi i costi dei voli intercontinentali poichè le compagnie aeree effettuano sovente offerte speciali
quindi contattateci e troveremo per voi la soluzione con le migliori coincidenze e la tariffa più conveniente.

VI ASPETTIAMO IN OMAN!
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