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8 giorni

Min 10, Max 16

5 in Hotel, 1 in Eco-Camp Tendato

6 colazioni, 2 pranzi, 2 cene

Pulmino privato, Jeep 4x4

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze
possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;
pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi
non imputabili all’organizzazione.
Il viaggio non richiede alcun sforzo fisico e prevede un’ampia panoramica sulla
cultura omanita e sulla storia di questo magnifico paese, grazie alla visita di
alcuni dei più importanti siti, castelli e fortezze. Avremo la possibilità di
osservare in prima persona la quotidianità sia degli omaniti nelle diverse città,
che dei beduini, nel meraviglioso deserto.

brevi tratte) verranno invece utilizzate delle Jeep 4x4 da 4 posti ciascuna.

l tour prevede tutte le colazioni ed alcuni pasti (tutte le bevande sono
escluse). Per quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente la guida ci
indicherà i migliori ristoranti, dove poter fermarsi per mangiare. Non ci sono
casse comuni quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto
riguarda il pagamento degli stessi.

Per questo tour è prevista una guida locale parlante italiano.

In questo tour in Oman dormiremo in hotel semplici, selezionati
accuratamente, soprattutto in base alla pulizia. Una notte la passeremo anche
nel deserto, in un eco-camp per la quale non dobbiamo portare né il sacco a
pelo né il sacco lenzuolo, in quanto ogni servizio sarà fornito in loco. Precisiamo
che nelle strutture ricettive in generale in Oman, essendo paese a religione
musulmana, difficilmente saranno reperibili alcolici. Solitamente utilizziamo
sempre le stesse strutture ma talvolta non è possibile.

Per tutto il tour, avremo a disposizione un mezzo confortevole, con autista
che seguirà l’itinerario come da programma. Per inoltrarsi nel deserto (ed altre

Le temperature in Oman sono sempre gradevoli e calde. Ci permettiamo di
consigliare vivamente abiti comodi e freschi, oltre che cappellini ed occhiali da
sole; per la notte del deserto nel periodo invernale è consigliato un piumino o
giacchetta considerando che le temperature potrebbero abbassarsi (intorno ai
10/15°C). Per le donne, è obbligatorio il costume intero nelle spiagge pubbliche
e nei wadis (l'alternativa è bikini con t-shirt indossata), mentre per l'ingresso è
necessario indossare abiti lunghi e coprire la testa (per gli uomini sono
sufficienti la t-shirt e pantaloni corti). Nel complesso non ci sono particolari
indicazioni di etichetta, anche se sempre indispensabili delle buone scarpe da
ginnastica per le camminate.
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In programma
✓ City tour di Muscat con guida locale parlante italiano.

Italia / Muscat
Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per l’Oman. Arrivo a Muscat in nottata e
trasferimento privato all’hotel.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Ramada Encore Muscat (o similare)

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Muscat. Arrivo in nottata e
trasferimento alla struttura.
Pernottamento
Muscat – Sultan Qaboos Mosque - Bilad Sayt – Nizwa (6 h – soste escluse)

✓ Ramada Encore Muscat (o similare)

Muscat
Mattinata a disposizione.
Nel pomeriggio, partenza per la visita di Muscat di mezza giornata. Iniziamo con
la visita del museo privato Bait Al Zubair, si trova nel centro storico di Muscat
ed è noto per la sua collezione di costumi tradizionali, gioielli antichi e armi, Si
prosegue per la zona delle Ambasciate, sosta fotografica al Palazzo Al Alam, il
palazzo del Sultano. Si prosegue con la visita dei forti Mirani e Jalali (solo
dall'esterno). Si continua al Muttrah Souq, è uno dei mercati più antichi
dell'Oman, risalente a circa duecento anni. La sua antichità ha forse aumentato
la portata della sua bellezza, magia e fascino.
Lungo la strada del rientro si passa dalla Royal Opera House (solo all'esterno)

Dopo colazione visiteremo la Sultan Qaboos Mosque, straordinario esempio di
architettura islamica moderna, che simboleggia in un certo senso la rinascita
del Paese, unita alla sua voglia di modernità al passo con le antiche tradizioni. E’
l’unica moschea del Paese - e una delle poche del Medio Oriente - aperta anche
ai non musulmani, forse perché, limitare la visita a questo gioiello, sarebbe
senza dubbio una vera eresia. La sua enorme sala della preghiera può ospitare
6.600 persone e colpisce per la raffinatezza senza uguali: il pavimento è
interamente ricoperto dal tappeto di 4.200 mq, il più grande del mondo,
mentre un lampadario di cristalli Swarovski cattura immediatamente
l’attenzione, con la sua altezza di 14 metri e le oltre 1.000 lampadine.
Da qui in poi inizia una fantastica avventura off road in 4x4, che pochi operatori
turistici offrono: il tragitto sterrato che porta Nizwa, attraverso il Wadi Bani Awf
ed i monti Hajar. Saremo circondati da cime maestose, canyon spettacolari e
villaggi, come Bilad Sayt, dove il tempo si è fermato.
Arrivo a Nizwa nel tardo pomeriggio.
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massicce rocce.

Sultan Qaboos Mosque, istruzioni per l’ingresso
L'ingresso alla Grande Moschea è vietato ai bambini sotto i 10 anni. Per la
visita, le donne devono indossare abiti lunghi e il velo/foulard, mentre gli
uomini devono avere braccia e gambe coperte.

Si continua per Jabel Shams per vedere il Grand Canyon dell'Oman, uno
scenario spettacolare! Rientro a Nizwa.
In programma
✓ Trasferimento in jeep 4x4 a Nizwa attraverso l’avventuroso Wadi Bani Awf;
soste e attività lungo il percorso con guida locale parlante italiano.

In programma

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Trasferimento in jeep 4x4 a Nizwa attraverso l’avventuroso Wadi Bani Awf;
soste e attività lungo il percorso con guida locale parlante italiano.

Pernottamento
✓ Al Diyar Hotel (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ Al Diyar Hotel (o similare)

Nizwa – Wahiba Sands (5 h – soste escluse)

Nizwa e dintorni
Prima colazione e visita del vicino Jabrin Castle, costruito nel 1675 dall’ Imam
Sultan bin Bil'Arab, famoso per i suoi soffitti dipinti e le pareti decorate con
arabeschi. Visita del villaggio di Al Hamra, una delle città antiche meglio
conservate del paese e sede del museo vivente di Bait Al Safah. Passeggiata tra
i vecchi edifici abbandonati e le vecchie case di fango. Visita del museo alla
scoperta delle tradizioni dell'Oman con uomini e donne locali che mostrano le
antiche pratiche. Sosta fotografica a Misfat Al Abreen il villaggio vanta
meravigliose terrazze agricole, bellissimi vicoli e vecchie case costruite su

La mattina visiteremo Nizwa, in passato capitale di molti imam, dalla grande
prosperità durante il regno della dinastia di Ya'ruba, al potere nel paese dal
1624 al 1744. Scopriremo il forte e la sua torre di guardia, da cui potremo
godere di una vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti. Passeggiata
nel suq, famoso per il khanjar (pugnale ricurvo) e le ceramiche.
A seguire direzione Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di
cui alcune alte più di 100 metri. Questo è l'habitat naturale dei beduini da più di
7000 anni. Lungo la strada, potremo scoprire caratteristici borghi, alcuni dei
quali daranno l'impressione che il tempo si sia fermato (soste fotografiche).
Arrivati a Wahiba, i beduini ci accoglieranno con il caffè omanita, frutta fresca e
bibite. Da qui inizierà la nostra avventura nel deserto.
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In programma
✓ La mattina city tour di Nizwa. Trasferimento in pulmino privato e jeep 4x4 a
Wahiba Sands con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Wadi Bani Khalid, istruzioni per l’ingresso
Per l’ingresso al Wadi le donne devono avere t-shirt e pantalone sotto le
ginocchia.

Pernottamento
✓ Safari Desert camp (o similare)
Sur – Muscat (3 h soste escluse)
Dopo colazione, rientro a Muscat. Effettueremo diverse soste lungo il tragitto.
La prima sarà presso il Wadi Tiwi, una spettacolare gola stretta e profonda

Wahiba Sands – Wadi Bani Kahlid – Sur (4 h – soste escluse)
Prima colazione mattutina e direzione Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino
naturale situato in una valle stretta e molto verde. Possibilità di nuotare in
acque calde turchesi, con un paesaggio magnifico tra montagne e deserto.
A seguire partenza per Sur, famosa sin dall’antichità per il suo porto, dove
visiteremo il cantiere dei Dhow, tipiche imbarcazioni omanite.

scavata tra le montagne, che corre tra alte scogliere fino al mare. Offre vecchi
villaggi tradizionali ed è circondato da lussureggianti piantagioni di datteri e
banane. A seguire sosta fotografica a Wadi Shab; l'acqua dolce che precipita
dalla cima delle montagne incontra l'acqua salmastra sulle sue rive, creando
una diversità ambientale unica per questo wadi e diversa rispetto agli altri che
si trovano in Oman.

✓ Trasferimento in pulmino privato a Sur, soste e attività lungo il tragitto con
guida locale parlante italiano.

Ultima tappa di giornata il Bimah Sinkhole, una profonda depressione naturale
piena d'acqua. La gente del posto dice che una meteora sia caduta in questo
punto, causando questa dolina carsica e di conseguenza formando un piccolo
lago. Nel tardo pomeriggio giungeremo a Muscat.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

In programma

Pernottamento

✓ Trasferimento in pulmino privato a Muscat, soste e attività lungo il tragitto
con guida locale parlante italiano.

In programma

✓ Turtle Beach Resort (o similare)
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✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Ramada Encore Muscat (o similare)

Muscat / Italia
In programma
✓ Volo di rientro con scalo ed arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette

❑ Mascherina
❑ Gel per le mani

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Adattatore universale
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Asciugamano (in microfibra)
Telo mare
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia
Torcia o frontalino
Sacca/zaino a tenuta stagna (per le attività “acquatiche”)

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino o bandana
Foulard/Pashmina (per le donne)
Piumino (per la notte nel deserto)
Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Ciabatte o sandali
Scarpe comode e con una buona suola

Tour Oman Special | Viaggigiovani.it

9

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Tour
Oman
Special
Viaggigiovani.it
Info line: +39
0461
1923456
| |Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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