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Da Venerdì 29 Marzo a Venerdì 05 Aprile 2019 
TOUR OMAN CLASSICO IN COLLABORAZIONE CON TOUR OPERATOR MISTRAL 

 

PROGRAMMA 

1° giorno * Venerdì 29 Marzo 2019 
Reggio Emilia/Parma/Milano Malpensa – MUSCAT via Doha                                                                                     

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, e trasferimento con pullman privato all’Aeroporto di Milano 
Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Muscat via Doha con volo Qatar Airways. 
Arrivo in serata a Muscat, trasferimento in hotel e pernottamento. 
 

2° giorno * Sabato 30 Marzo 2019 
MUSCAT                                                                                
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Muscat, la capitale del Sultanato dell’Oman. Visita della Grande 
Moschea che, costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001, vanta un imponente lampadario fatto interamente di cristalli 
Swarovski ed un enorme tappeto persiano; si continua con il Museo Beit Zubair e con il quartiere delle ambasciate. Dopo 
la sosta per il pranzo ed il riposo si prosegue per il caratteristico souk di Muttrah, la Corniche, la vista all’esterno del 
Palazzo del Sultano, dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House. Al termine cena in ristorante e pernottamento. 
Prima colazione, pranzo e cena 
 

3° giorno * Domenica 31 Marzo 2019 
MUSCAT – RAS AL HADD 

Prima colazione. Partenza alla volta di Ras Al Hadd. Dopo una breve sosta al cratere del Biman Sinkhole 

si continua in direzione sud costeggiando il Mare Arabico. Arrivo al Wadi Shab e pranzo. Si prosegue alla 

volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose pareti rocciose, dove si effettuerà una breve passeggiata. 

Arrivo a Sur una cittadina racchiusa in una bella baia naturale, con visita al tipico cantiere dei dhow, le 

imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Arrivo a Ras Al Hadd, 

sistemazione in hotel e cena. In serata visita alla famosa Riserva Naturale di Ras Al Jinz dove assistere 

alle eventuali deposizioni e schiuse delle uova di tartarughe. Rientro in hotel e pernottamento.  
Prima colazione, pranzo e cena    
 

4° giorno * Lunedì 01 Aprile 2019 
RAS AL HADD - WAHIBA 

Prima colazione. Partenza alla volta del deserto di Wahiba. Prima sosta a Jalan Bani Bu Ali: foto – stop 

all’antica fortezza e alla particolare Moschea di Al Samooda. Si giunge negli straordinari paesaggi del 
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Wadi Bani Khalid che con le sue acque blu è un naturale invito ad una breve siesta all’ombra delle palme 

che costeggiano le sue rive (possibilità di fare il bagno). Pranzo. Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada 

per le grandi dune dorate del deserto di Wahiba. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento. 
Prima colazione, pranzo e cena    
 

5° giorno * Martedì 02 Aprile 2019 
WAHIBA - NIZWA 

Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa con sosta al bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz: passeggiata tra i 
suoi palmeti e giro tra le antiche case di fango. Pranzo. Nel pomeriggio visita al castello di Jabreen risalente al XXVII 
secolo, foto – stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra quelli omaniti. Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
Prima colazione, pranzo e cena 
 

6° giorno * Mercoledì 03 Aprile 2019  
NIZWA - MUSCAT 

Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, strategicamente costruito sulla cima di una collina per dominare la 
regione circostante ed il souk. Partenza verso Muscat con soste per le visite al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in 
un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono fatte in fango, e al tipico villaggio arroccato sulla montagna di Misfah Al 
Abreen. Arrivo al Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali, tra cui il 
Wadi Gul ed il Gran Canyon. Pranzo. Nel pomeriggio arrivo a Muscat. Cena e pernottamento. 
Prima colazione, pranzo e cena 
 

7° giorno * Giovedì 04 Aprile 2019  
MUSCAT 
Prima colazione. In mattinata partenza lungo la strada costiera fino ad arrivare al villaggio di pescatori di Barka. Visita 
del mercato locale e proseguimento verso Nakhal. All’arrivo visita del forte recentemente restaurato e delle vicine 
sorgenti di acqua calda di Al Tahwra. Pranzo. Nel pomeriggio visita del forte di Rustaq e rientro a Muscat. Tempo 
permettendo sosta al suq per gli ultimi acquisti. Dopo la cena in ristorante, trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità doganali ed imbarco per il volo di rientro in Italia via Doha. Pernottamento a bordo.  
Prima colazione, pranzo e cena 
 

8° giorno * Venerdì 05 Aprile 2019 
Arrivo in Italia a Milano Malpensa/Parma/Reggio Emilia 
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa al mattino e dopo il disbrigo delle formalità doganali, rientro nei luoghi 
d’origine con pullman Gran Turismo. 
 

PIANO VOLI INDICATIVO 

Vettore QATAR AIRWAYS 

29.03.2019 MILANO MALPENSA ORE 09:40 – DOHA ORE 17:30 

29.03.2019 DOHA ORE 19:30 – MUSCAT ORE 22:20 
 

04.04.2019 MUSCAT ORE 23:20 – DOHA ORE 00:05 del 05.04.2019                   

05.04.2019 DOHA ORE 01:55 – MILANO MALPENSA ORE 07:15 
 

HOTELS PREVISTI o similari: 

Muscat:               LEVATIO HOTEL   

Ras Al Hadd:     RAS AL HADD HOLIDAY   

Wahiba:             ARABIAN ORYX 

Nizwa:               AL DIYAR HOTEL 
 

La quota individuale di partecipazione di 2200,00 € (per minimo 15 partecipanti e per prenotazioni entro il 24.01.2019) comprende: 
Voli internazionali di linea in classe economica Qatar Airways; Trasferimento per e dall’aeroporto di Milano Malpensa con Pullman Gran Turismo; 

Assistente dell’agenzia dall’Italia con minimo 15 partecipanti; Guide locali parlanti Italiano nei giorni di visita; Sistemazione in camera doppia negli 
hotel indicati o similari; Sistemazione nel deserto in campo tendato a Wahiba; Pasti come programma trattamento di pensione completa dalla 
colazione del 2° giorno alla cena del 7° giorno; Tour di gruppo in bus e fuoristrada 4x4 a Wahiba e Nizwa; Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi 
indicati; Tasse aeroportuali; Tasse e percentuali di servizio; Assicurazione medico/bagaglio base. 

La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; VISTO D’INGRESSO (le procedure per l’ottenimento del visto devono essere 
espletate in tempo utile direttamente dal cliente on-line sul relativo sito governativo omanita, il costo per un visto massimo di 10 giorni è di circa 
12,00 €); EVENTUALE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (chi è interessato deve tassativamente richiedere e saldare 
l’eventuale assicurazione annullamento viaggio all’atto dell’iscrizione); eventuale assicurazione medica integrativa; le visite e le escursioni 
facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; le mance (indicativamente si suggeriscono 5,00 € a persona al giorno per guide e 
autista) e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 660,00 € a titolo di acconto; 

• Supplemento camera singola 410,00 € 

• Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel paese e visto da ottenere on-line 
• Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta.  

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco e del tasso di cambio valutario 
applicato. Al momento la quota di partecipazione è stata calcolata con un tasso di cambio dollaro USA/euro a 0,88. Queste variazioni saranno comunicate 21 
giorni prima della partenza. Gli hotel menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la 
successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. 
 

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima e possibilmente entro il 
24.01.2019 

 


