* Tarcento
Via Roma 17 - Tel. 0432.792551

*San Daniele

Via Umberto I°, 32 - Tel.0432.954546

www.soprattuttoviaggi.com

VIAGGIO IN OMAN
6-13 NOVEMBRE 2022

1° GIORNO: ITALIA/MUSCAT
Incontro dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità ed imbarco
sul volo Emirates per Muscat, via Dubai. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO: MUSCAT
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Muscat, la capitale del sultanato. Visita alla
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 visita all’esterno del palazzo del
Sultano, dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House. Cena in ristorante e pernottamento.
3° GIORNO: 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 a Wadi Shab e
seconda colazione. 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 delle tartarughe. Rientro in hotel e pernottamento.
4° GIORNO: RAS AL HADD/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata 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. Seconda
colazione. Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada per le grandi dune dorate del deserto
di Wahiba. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento.
5° GIORNO: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa con sosta alla cittadina di Sinaw per la visita
del celebre mercato settimanale. Arrivo al bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz: passeggiata
tra i suoi palmeti e giro tra le antiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomeriggio
visita al castello di Jabreen risalente al 17° 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.
6° GIORNO: NIZWA/MUSCAT
Prima colazione. In mattinata visita del mercato del bestiame; si prosegue con il forte,
strategicamente costruito sulla cima di una collina per dominare la regione circostante, ed il
pittoresco suk. 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. Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: 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 le sorgenti di acqua
calda di Al Tahwra. Seconda colazione. Arrivo al Forte di Al Hazm, situato ai piedi del Jebel
Akhdar e costruito nei primi anni del XVIII secolo. Seconda colazione. Nel pomeriggio rientro a
Muscat. Cena in ristorante e trasferimento in aeroporto.
8° GIORNO: MUSCAT/ITALIA
In nottata trasferimento in aeroporto e partenza con volo Emirates via Dubai per l’Italia.
Hotels:
Muscat: Grand Millennium 5* o sim.
Nizwa: Intercity 4* o sim.
Wahiba: 1000 Nights Camp
Ras Al Hadd: Ras Al Hadd Holidays 3* o sim.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Minimo 15 partecipanti
uppl. Singola

€ 2.025
€ 530

Tasse aeroportuali

€ 335 (soggette a riconferma)

Assicurazione multirischio (medico bagaglio massimale spese mediche € 250.000 e
annullamento) € 107,00

Le quote comprendono
Voli internazionali da Venezia in classe economica
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel menzionati
Trattamento di pensione completa durante il tour
Tour su base privata esclusiva
Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in bus e fuoristrada 4x4
Guide locali parlanti italiano
Tasse e percentuali di servizio
Facchinaggio
L’accompagnatrice Soprattutto Viaggi

Le quote non comprendono

Le tasse del biglietto aereo, l’assicurazione multirischi (sanitaria-bagaglio e annullamento),
il kit da viaggio € 25, le bevande, le mance e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote
comprendono"

QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1 USD = 0,96 EURO

