
   
 

IL FASCINO DELL’OMAN  
Dal 28 Ottobre al 03 Novembre 2019 



 
 

 
 

28 Ottobre -  Lunedì   Milano Malpensa – Muscat 
 

Partenza con volo di linea per L’Oman 
 

28 OTT MILANO MXP MUSCAT WY 142 10.00 19.35 
 

Arrivo a Muscat, capitale dell’Oman e città più grande del sultanato.  
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento con bus privato in albergo. Cena e pernottamento presso L’hotel Park Inn Muscat di Muscat . 

 
 



 

 
 
 

29 Ottobre -  Martedì   Muscat 
 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale parlante italiano in hotel e partenza della 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 presso il Park Inn Muscat. 

 
 



 
 

30 Ottobre -  Mercoledì   Muscat – Bimah Sinkhole / Wadi Tiwi / Sur  - Wahiba Sands  
 

Prima colazione in hotel.  
Partenza in bus privato 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 Arabian Oryx Camp. 
 
 



 
 

31 Ottobre -  Mercoledì  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 Arabian Oryx Camp. 

 
 
 
 



 

 
 
 

01 Novembre –  Giovedì  Wahiba Sands / Jabrin / Bahla - 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 presso il Golden Tulip Nizwa, cena e pernottamento. 

 
 
 



 
 
 

02 Novembre –  Venerdì  Nizwa – Muscat 
 

Prima colazione in hotel  
 

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 presso il Park Inn Muscat, cena e pernottamento in hotel. 

 
 
 

 



 
 
 

03 Novembre –  Sabato  Muscat – Milano Malpensa 

 
Prima colazione in albergo. 

 
Trasferimento per l’aeroporto di Muscat in tempo utile per il volo di linea di rientro in Italia. 

 
03 NOV MUSCAT MILANO MXP WY 143 14.45 19.05 

 
Arrivo a Milano Malpensa e fine dei servizi. 

 



 
QUOTAZIONE “IL FASCINO DELL’OMAN”: 

(Minimo 16 partecipanti) 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE ADULTO individuale in base camera doppia:   € 2.570,00 
 

SUPPLEMENTO singola:               €  395,00 
 

 
La QUOTA di PARTECIPAZIONE comprende: 
 

- Voli di linea Oman Air da Milano Malpensa in classe economica; 
- Tasse aeree ad oggi calcolate (in caso di aumento si dovrà adeguare il prezzo);  
- Trasferimenti in bus privato come da programma; 
- Trasferimenti con jeep 4x4 per il deserto di Wahiba Sands; 
- Sistemazione alberghiera in camera doppia presso gli hotel indicati nel programma o similari tutti di categoria 4 stelle; 
- Sistemazione in tenda deluxe  doppia con servizi privati presso il campo tendato indicato Arabian Oryx Camp o similare; 
- Trattamento pasti come da programma (6 cene e 5 pranzi);   
- Visite/escursioni di gruppo con guida locale parlante italiano, come da programma; 
- Ingressi come da programma; 
- Assistenza del corrispondente locale;  
- Kit viaggio;  
- Guida locale parlante italiano; 
- Copertura assicurativa Medica e Bagaglio; 
- 1 Accompagnatore di Scam Viaggi, parlante inglese per tutta la durata del viaggio;  

  
La QUOTA di PARTECIPAZIONE NON comprende: 
 

- Le mance (calcolare almeno 25/30 €), facchinaggio, gli extra di carattere personale;  
- Visto di ingresso in Oman: segue spiegazione della procedura di ottenimento; 
- Le bevande non sono mai comprese; 
- Eventuale assicurazione contro annullamento facoltativa seguono spiegazione e costi;  
- Eventuale adeguamento carburante o valutario che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
 
 



 

 
 

** IMPORTANTE – MODALITA’ RICHIESTA VISTO D’INGRESSO IN OMAN *** 
 

Il Governo Omanita ha comunicato che a partire dal 21 marzo 2018 sarà obbligatorio 
 - oltre che avere un passaporto valido sei mesi dalla data di arrivo –  

effettuare la richiesta di visto da parte dei cittadini italiani prima dell'ingresso nel Paese tramite il sito della Royal Oman Police. 
 

I visti turistici saranno validi 30 giorni dalla data di rilascio e dovranno essere richiesti prima della partenza direttamente dai clienti 
sul sito della Royal Oman Police al seguente indirizzo web: https://evisa.rop.gov.om seguendo le seguenti indicazioni: 

 
• Cliccare ‘register as user’ 

• Accedere con nome ed utente (e-mail) e password 
• Richiedere il visto come "Unsponsored visa" accedendo al form "26B Tourist Visit Visa" 

• Pagamento con carta di credito (20 Omr – circa Euro 48 per persona) 
• Stampare copia visto 

 
Nota: Non sarà più possibile ottenere il visto turistico presso l'Ambasciata del Sultanato dell'Oman in Italia e in frontiera all’arrivo in Oman. 



 

L'ARABIAN ORYX CAMP 

Situato in Oman, nel cuore di Sharqiya Sands e nel deserto di Rub al Khali, l'Arabian Oryx Camp offre l'opportunità di vivere un soggiorno in un 
ambiente beduino. Il suo ristorante tipicamente arabo propone la colazione e la cena a buffet. 

Tutte le tende in stile beduino dell'Arabian Oryx sono dotate di pavimento piastrellato, condizionatore split, frigorifero, macchinetta per tè/caffè e bagno 
interno con doccia e set di cortesia gratuito. 

Accanto al fuoco da bivacco potrete gustare specialità tradizionali preparate quotidianamente, mentre nel corso della giornata l'Arab Oryx Camp serve tè 
e caffè in omaggio. 

Per rendere ancora più piacevole la vostra permanenza, l'Arab Oryx organizza sessioni di pattinaggio sulla sabbia, safari tra le dune ed escursioni nel 
deserto con un accampamento privato. 

Posizionato a meno di 200 km dall'aeroporto internazionale di Seeb, l'Arab Oryx Camp organizza anche safari nel deserto. 



 

 

  



 
 

PARK INN MUSCAT 

Situato a Muscat, a 600 metri dall'Oman Avenues Mall, il Park Inn by Radisson Muscat offre una piscina all'aperto e camere con WiFi gratuito. L'hotel 
sorge a circa 5 km dalla Grande Moschea del Sultano Qaboos e a 7 km dalla Royal Opera House di Muscat. Tra i punti di interesse locali figurano il 
Qurum Natural Park (a 10 km) e l'Oman Convention & Exhibition Centre (a 12 km). Climatizzate e dotate di scrivania, le sistemazioni del Park Inn 

Radisson Muscat includono una macchina da caffè, una cassaforte, una TV a schermo piatto e un bagno privato con doccia. Inoltre, comprendono un 
bollitore e un armadio. Alcuni alloggi si affacciano sulla città. Insignito di 4 stelle, l'hotel vi mette a disposizione una sauna, un tavolo da ping pong e un 

servizio di autonoleggio. 

  



 

 
 
 

GOLDEN TULIP NIZWA 

Con affaccio sui Monti Hajar, questo hotel deluxe a 4 stelle offre sistemazioni spaziose, il servizio in camera attivo 24 ore su 24, una piscina all'aperto 
riscaldata, 2 bar interni, un bar a bordo piscina, un angolo narghilè e il WiFi gratuito. Decorate in stile classico, tutte le camere e suite del Nizwa Hotel 

dispongono di aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, set per la preparazione di tè/caffè, scrivania e bagno interno con set di cortesia, 
asciugacapelli e vasca. 

Il ristorante del Golden Tulip Nizwa propone la cucina internazionale tutti i giorni. In loco sono presenti anche una caffetteria nella hall aperta 24 ore su 
24 e un bar a bordo piscina che organizza barbecue regolarmente. Il Golden Tulip Nizwa Hotel vanta una sauna, un centro fitness con attrezzature 

cardiovascolari e un'area giochi per bambini. 

  


