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TOUR DI GRUPPO IN OMAN 
   DAL 28 DICEMBRE 2019 AL 05 GENNAIO 2020  

CON QATAR DA MILANO 
 
 
01 GIORNO   28/12/2019                                     MILANO/ DOHA 
Presentarsi all’aeroporto di MILANO alle ore 19.15, operazioni d’imbarco individuale al Banco QATAR e 
partenza con volo QR118 delle ore 22.15.  
 
02 GIORNO  29/12/2019                                   DOHA/ MUSCAT 
Arrivo a DOHA alle ore 06.05, coincidenza con volo QR delle ore 07.20 con arrivo a MUSCAT alle ore 10.10. 
Dopo le formalità di sbarco, un incaicato vi accoglierà e vi assisterà durante il trasferimento al vostro 
hotel...Pernottamento a Muscat. 
 
03 GIORNO 30/12/2019          MUSCAT 
Muscat è indubbiamente una delle più attraenti ( e pulite ) città di tutta la regione del Golfo, piccola e 
relativamente moderna. Alcune delle costruzioni risalgono al 16° secolo, quando i portoghesi occuparono 
questa parte della penisola arabica. La città di Muscat è ancora oggi circondata da antiche mura che 
custodiscono e circondano anche il palazzo del Sultano. 
In mattinata la prima visita si effetteerà alla Royal Opera House Muscat, principale luogo per esperessione 
di arti musicali e cultura. Si proseguirà quindi la grande moschea Sultan Qaboos, uno dei monumenti più 
importanti della città. Come importante luogo di preghiera, è uno dei luoghi più significativi dell’Oman e fonte 
di ispirazione per tutto il popolo Omanita. L’edificio mantiene un perfetto equilibrio tra estetica, cultura e 
tradizione islamica. 
Dopo la visita si procederà verso la Corniche, visitando il mercato del pesce e il souk di Muttrah. Questo è 
un vero souk con vicoli tortuosi, strade secondarie e bancarelle che vendono oro, incenso, mirra, tutti i tipi di 
tessuti, gioielli, profumi tradizionali dell'Oman, souvenir e oggetti antichi. Si proseguirà poi con il museo Bait 
Al Zubair ( o in alternativa il museo Bait Branda) che presenta una delle collezioni più belle e complete di 
tutto l’Oman con oggetti d'antiquariato provenienti da tutto il Sultanato. Il museo comprende anche armi 
tradizionali, gioielli, costumi, utensili domestici oltre ad ambienti urbani e rurali ricreati. Dal museo partiremo 
per una passeggiata attraverso la città vecchia di Muscat, affiancata dal Forti del 16° secolo "Jalali" & 
"Mirani". Queste fortezze furono costruite da Filippo di Spagna, colui che ha scagliò l’Invincible Armada 
contro l'Inghilterra dopo aver conquistato il Portogallo nel 1580. Il Western Fort Mirani forse deriva il suo 
nome dall’Almirante portoghese (ammiraglio) e fu completata nel 1587. Il Forte orientale è stato completato 
nel 1588 eora chiamato Jalali, probabilmente dal nome di uno dei suoi comandanti e originariamente 
conosciuto come San Jao. Visiteremo anche l'Al Alam Palace, residenza di sua maestà il Sultano Qaboos, 
per una sosta fotografica. 
Dopo il tour sosta per il pranzo in ristorante locale. 
Dopo pranzo continueremo verso la spiaggia di Shatti Al Qurum che è situata nel centro di Muscat, nella 
zona più turistica.Visiteremo anche il complesso commerciale di Jawharat Al Shatti. 
Dopo una giornata dedicate alla complete vista della città , torneremo in hotel per rilassarsi ed assorbire la 
magica e mistica atmosfera di Muscat...Pernottamento a Muscat 
 
04 GIORNO 31/12/2019                      MUSCAT/ JEBAL SHAMS VIA NIZWA 
Prima colazione in hotel. A seguire partenza in pullman per la regione di Dakhiliyah. La nostra prima tappa 
sarà l’imponente Forte di Jabreen. Visita all’interno della fortezza dove si potranno vedere esempi di 
architettura islamica con iscrizioni in legno e dipinti sul soffitto. Il Forte fu costruito nel 1675 dal sultano 
Bila'rab bin Sultan al-Yaarubi come residenza estiva. Ci dirigeremo poi verso l'antico Forte di Bahla (sosta 
per foto), famoso per le sue quindici porte e 132 torri di guardia. La storica città di Bahla è circondata da un 
muro di cinta che fu originariamente costruito per proteggere la città famosa per le sue ceramiche. Bahla è 
ora inclusa nella lista UNESCO dei beni patrimonio dell’umanità. 
Continueremo il nostro viaggio verso il villaggio di montagna di Misfah – cambiando veicolo durante il 
tragitto in una 4x4. Misfah, con i suoi vecchi edifici e la torre fortificata, è splendidamente incorniciato da 
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rocce di pareti verticali. Questo mistico villaggio di montagna è anche noto per la sua straordinaria 
architettura, con antiche case in pietra e legno, e per alcuni splendidi esemplari di “falaj”, antico sistema di 
irrigazione della regione. 
Si sosterà per un tadizionale pranzo in una casa omanita. Si proseguirà poi verso il villaggio di Al Hamra, 
anche noto per le sue straordinarie antiche case di fango. Si visiterà una delle più antiche case di Seikh "Bait 
Al Safa", restaurata e trasformata in un museo. 
Il viaggio continuerà verso Wadi Ghul, attraversando ad un borgo affascinante circondato da spettacolari 
catene montuose. Il Wadi (Canyon), difatti, si staglia contro le montagne dove si annida un villaggio ai piedi 
delle colline. Si proseguirà quindi su una pista di montagna verso Shams Jebal, una delle cime più alte della 
regione e conosciuta anche come “la Montagna del Sole”. La strada, r icca di curve e strapiombi, ci povertà 
fino ad una altitudine di 2000 metri ! L'unicità di questo posto è l'incredibile vista sulle montagne e il 
paesaggio circostante, aspro e al contempo denso di magia. Cena e pernottamento in Shams Jebal. 
 
05 GIORNO 01/01/2020                              JEBAL SHAMS /NIZWA/ WAHIBA 
Dopo la prima colazione inizieremo la discesa della montagna e cambieremo il veicolo, salendo nuovamente 
a bordo del pullman. Continueremo il viaggio verso Nizwa, città che una volta era la capitale dell'Oman e 
conserva tutt’oggi il fascino delle antiche tradizioni. Si visiterà una Fortezza del secolo 17° secolo ed un 
vivace souk noto per l’artigianato del rame e dell’argento Il viaggio continuerà verso la bella oasi di Birkat 
Al Mauz, dove all'ombra di palme da dattero e piantagioni di banane si potrà ammirare ancora il vecchio 
sistema d’irrigazione chiamato Falaj, proseguendo poi verso Wahiba. 
Pranzo in ristorante locale. Una volta arrivati a Bidiya, inizia la sabbia. Cambieremo il nostro veicolo e 
saliremo nuovamente a bordo di un 4x4. 
Tour in 4x4 nel deserto! Proseguiremo quindi il nostro viaggio verso Wahiba Sands, una delle regioni più 
affascinanti e misteriose dell’Oman. Le vaste dune, sempre mutevoli, ospitano una sorprendente varietà di 
fauna selvatica e diversi tipi di flora e fauna. Il cambiamento rapidissimo delle dune è vera e propria delizia 
per i fotografi. Il deserto di Wahiba è anche il luogo dove vivono alcune migliaia di beduini, noti per abitare 
questa regione inospitale da almeno 7000 anni. Effettueremo una esperienza di dune bashing dove i nostri 
autisti esperti vi mostreranno la loro abilità nel guidare le jeep sulle dune. 
Infine, in tarda serata, potrete assaporare l’esperienza indimenticabile del nostro accampamento in stile 
beduino (con servizi igienici e docce). Cena e pernottamento a Wahiba. 
 
06 GIORNO 02/01/2020           WAHIBA SANDS - WADI BANI KHALID - SUR 
Dopo la prima colazione in campeggio ci dirigeremo verso Bidiya, dove saliremo a bordo di un pullman e 
continueremo la visita a Wadi Bani Khalid - valle verde lussureggiante circondata da aspre montagne. Si 
potrà godere di una vista incredibile, con la possibilità di catturare la bellezza del paesaggio attraverso video 
e fotografie passeggiando ed esplorando questa magnifica zona. 
Partenza in direzione di Sur, cittadina marinara e porto commerciale piena di attività durante tutto l'anno. 
Famosa per l'affascinante architettura del suo centro storico e i suoi cantieri navali, a Sur sono stati costruiti i 
Dhow tradizionali per secoli e secoli. Cena e pernottamento a Sur 
 
07 GIORNO 03/01/2020                                    SUR - WADI SHAB - MUSCAT 
l tour proseguirà dopo colazione attraversando uno dei tratti costieri più affascinanti di tutto l’Oman. Si 
sosterà a Wadi shab, uno dei posti più famosi e affascinanti del paese sebbene alcune parti di questo Wadi 
siano state danneggiate in passato da un ciclone. All'ingresso del wadi inizieremo i nostri 40 minuti di 
passeggiata all’ombra delle palme fino a raggiungere piscine di acqua dolce, dove si avrà la possibilità di 
raggiungere a nuoto l’ingresso di una suggestiva grotta. Ritorneremo quindi sul bus per pranzo al sacco. Si 
proseguirà quindi per Wadi Tiwi una città abbandonata in mezzo ai palmeti , e valli ricche di torrenti e 
acqua. . Wadi Tiwi conserva il suo carattere aspro e selvaggio e strette e sinuose strade. 
Pranzo al sacco durante il percorso. 
Si continuerà quindi verso il famoso Sinkhole, una sorta di grande bacino formato da una grotta della quale 
è crollato il soffitto, dove ci si potrà bagnare in acque cristalline che filtrano dal mare. Dopo la visita ci 
dirigeremo a Muscat. Pernottamento in hotel a Muscat. 
 
08 GIORNO 04/01/2020                                                           MUSCAT /DOHA 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per girare liberamente 
Muscat, dando un’ultima occhiata alle sue meraviglie. 
 
09 GIORNO 05/01/2020                                            MUSCAT /DOHA/ MILANO 
Colazione in hotel, rilascio della camera. Trasferimento in aeroporto a MUSCAT con incaricato e partenza 
con volo QR1139 delle ore 13.45.  
Arrivo a MUSCAT alle ore 14.35, coincidenza con volo QR117 delle ore 15.40, con arrivo a MILANO alle ore 
20.30. 



FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ADULTO:      € 2.335 
QUOTA D’ISCRIZIONE (€ 70 PER PERSONA)      OMAGGIO 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• voli in classe economica con qatar milano/ doha/ muscat/ doha/ milano 

• trasferimenti inclusi dagli aeroporti (solo guidatore); 

• trasporti con mezzi con aria condizionata come indicato in itinerario: da 2 a 6 pax minivan; da 7 a 16 
pax bus da 20 posti, e oltre 16 pax bus da 45 posti; 

• nei giorni 3 e 4 tour parzialmente in minivan o bus /4x4; 

• servizio di guida parlante italiano per tutto il tour; 

• sistemazione negli hotels qui indicati in camera doppia 
o 02 notti a muscat presso il ramee guestline hotel o best western premier hotel in bb o 

similare (standard room) 
o 01 notti a jebal shams presso il sunrise resort or jebal shams resort or sama height in hb o 

similare (standard room) 
o 01 notte a wahiba presso safari desert camp or desert retreat camp or sama al wasil in hb - 

o similare (standard room) 
o 01 notte a sur presso il sur plaza hotel or sur beach hotel on hb basis or similar (standard 

room) 
o 01 notte a muscat presso il majan continental hotel o best western premier hotel in bb - o 

similare (standard room) 

• escursioni e biglietti di ingresso ai siti indicati in programma; 

• pasti: - colazioni a buffet negli hotels e colazione servita nei camp nei   
                   giorni 2 e giorno 7 

- 4 pranzi( giorno 2 , 3 , 4 , 6) lunch box o in ristorante locale con acqua  
e soft drink 
- 3 cene al campo il giorno 3 e 4 e in hotel a sua il giorno 5 ( bevande  
escluse) 

• tasse di servizio e mance negli hotels; 

• tasse locali 

• acqua minerale durante tour 

• visto turistico 10 gg 

• assicurazione annullamento medica e bagaglio. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• BEVANDE E PASTI OVE NON INDICATE 

• I PASTI NON PREVISTI NELLA DESCRIZIONE. 

• SPESE DI CARATTERE PERSONALE. 

• TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO DAL PROGRAMMA. 
 
 
 
 
 

PRENOTA E PARTI SICURO 
 
Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento 
medico e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

• Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non 
preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

• Franchigia in caso di annullamento pari: 
o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza 
o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza 

• Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 30.000 € per persona. 
 
 

 
 


