OMAN

CAPODANNO

IL FASCINO DELL’OMAN
TOUR IN ESCLUSIVA

DURATA 7 giorni / 6 notti
DATA 28 dicembre 2018
DA Milano Malpensa e Roma Fiumicino
TAPPE ITINERARIO
ITALIA / MUSCAT / WAHIBA SANDS / NIZWA /
MUSCAT / ITALIA

DA

€ 2.780

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Voli di linea in classe economica - Tasse aeroportuali - Sistemazione base doppia e trattamento come da programma Guida parlante italiano - Viaggio di gruppo min. 8 max. 20 partecipanti - Quota iscrizione

LA QUOTA NON INCLUDE:

Assicurazione facoltativa annullamento da €57 - Visto ingresso - Tutto quanto non indicato

IN ESCLUSIVA NELLE AGENZIE GATTINONI MONDO DI VACANZE

IL FASCINO DELL’OMAN
7 giorni / 6 notti
GIORNO 1 ITALIA / MUSCAT
Partenza con volo di linea per Muscat, capitale dell’Oman e città più grande del
sultanato. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 2 MUSCAT
Sistemazione prevista: Radisson Blu Muscat
Arrivo all’aeroporto di Muscat, disbrigo delle formalità doganali, incontro con
l’assistente e trasferimento in hotel per il check-in. Dopo la prima colazione,
incontro con la guida in hotel e partenza per la visita della città. Prima tappa alla
Grand Mosque del Sultano Qaboos, con opportunità di visitare all’interno la più
grande moschea del Sultanato. Questo luogo di culto presenta il secondo tappeto
realizzato a mano più grande del mondo, come il secondo lampadario più grande.
Visita alla Moschea di Mohammed Al Ameen nella valle di Bowshar Sands. Dopo
le visite si prosegue nella parte storica della città. Pranzo in un ristorante locale
e proseguimento al Museo di Bait al Zubair, che mostra ai visitatori la ricca storia
culturale e le tradizioni del paese. In seguito si giunge alla Corniche, con il porto
da un lato e il souq di Muttrah dall’altro. Sosta fotografica al palazzo governativo di
Al Alam, fiancheggiato dai forti portoghesi del XVI secolo di Mirani e Jalali. Tempo
a disposizione per aggirarsi tra i negozi del souq, tra oggetti di artigianato e di
argento. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO 3 MUSCAT / WAHIBA SANDS (Bimah Sinkhole - Wadi Tiwi - Sur)
Sistemazione prevista: Safari Desert Camp
Prima colazione in hotel. Partenza per dirigersi attraverso spettacolari panorami montuosi fino al piccolo
villaggio di pescatori di Quriyat. Sosta a Bimah Sinkhole, i geologi dicono che questo pozzo naturale, ampio 40
metri e profondo 20, si formò quando una caverna calcarea crollò. I locali pensano invece che un pezzo di luna
cadde dal cielo e formò la cavità chiamata “Bait al Afreet” ossia “Casa del Demone”. Da qui il viaggio prosegue
verso Fins, con bellissimi panorami di spiagge bianche sabbiose sul Golfo dell’Oman. Più tardi sosta a Wadi
Tiwi, un’oasi con i suoi antichi villaggi tradizionali, circondati da lussureggianti piantagioni di datteri, limoni e
banane, attraversati dal sistema di irrigazione tradizionale “aflaj”. Si raggiunge poi Sur, conosciuta nel passato
per le sue fabbriche di dhow, le tipiche imbarcazioni locali. Pranzo in un ristorante locale. Più tardi ci si addentra
nel deserto. Dopo aver raggiunto il campo passando sulle dune a bordo di veicoli 4x4, verrete accolti con caffè
e datteri, nella tradizionale ospitalità arabica. Cena barbeque sotto le stelle e pernottamento al campo tendato

GIORNO 4 WAHIBA SANDS (WADI BANI KHALID)
Tempo a disposizione per ammirare l’alba e la bellezza del deserto prima della prima colazione al campo e
della partenza a bordo dei veicoli 4x4 per raggiungere un villaggio di beduini, le tribù del deserto, per un
pranzo tradizionale con una famiglia beduina. Al termine partenza per Wadi Bani Khalid, un’oasi nel mezzo
delle montagne. È uno dei wadi più belli nell’Oman e per chi lo desidera, è possibile anche nuotare tra le sue
acque limpide e profonde. Si rientra al campo per ammirare lo spettacolo del tramonto nel deserto dalla vetta
di una delle dune. Cena e pernottamento al campo tendato.

IL FASCINO DELL’OMAN

GIORNO 5 WAHIBA SANDS / NIZWA (Jabrin - Bahla)
Sistemazione prevista: Golden Tulip Nizwa
Prima colazione al campo e a seguire partenza per la storica città di Nizwa, capitale
culturale dell’Oman. Sulla strada visita a Jabrin Castle, costruito nel XVII secolo,
famoso per l’architettura omanita e i soffitti dipinti. Pranzo in un ristorante locale. A
seguire visita a Bahla, il villaggio mistico, conosciuto per le ceramiche arabe, e sosta
al Forte di Bahla, recentemente aperto al pubblico dopo una lunga restaurazione
(visitabile solo dall’esterno).
All’arrivo a Nizwa sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 6 NIZWA / MUSCAT (Birkat Al Mauz)
Sistemazione prevista: Radisson Blu Muscat
Prima colazione in hotel e a seguire visita al bellissimo Forte di Nizwa, costruito nel XVII secolo dall’Imam
Sultan bin Saif, con la sua imponente Torre Circolare che lo rendono uno dei forti più impressionanti del paese.
Proseguimento a piedi al tradizionale souq, qui i commercianti non sono aggressivi e oltre ai negozi di souvenir
di ceramiche, oro e argento, si trovano banconi che vendono spezie, pesce, carne. Pranzo in un ristorante locale.
Si riparte per Muscat e lungo la strada sosta al villaggio di Birkat al Mauz, uno dei più famosi villaggi in rovina
del Sultanato, con uno dei 5 afalaj patrimonio UNESCO (Falaj al Khatmeen) e si passeggia tra le piantagioni di
datteri e banane. Arrivo a Muscat, sistemazione nella camera riservata, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 7 MUSCAT / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro in Italia. Arrivo in Italia e fine dei servizi.

