CAPODANNO IN

OMAN

PARTENzA 26 DICEMBRE DA MILANO, VENEzIA, PISA E ROMA

VIAGGIO DI 10 GIORNI
GUIDA IN ITALIANO
3 notti Muscat

Una intera giornata a Sur dove si visita il mercato del pesce,
sosta fotografica a Bimah Sinkhole e Wadi Shab, uno dei corsi d’acqua più spettacoliari dell’Oman.
Visita di Muscat: la grande moschea del Sultano Qaboos, sosta fotografica alla residenza del Sultano,
il museo Bait Al zubair, il suggestivo souq, tour in barca al tramonto.

1 notte Wahiba Sands

Visita all’incantevole Wadi Bani Khalid e alle piantagioni di datteri.
Si prosegue per il magnifico Wadi, un bacino naturale di acqua calda e turchese, cena e notte nel deserto.
Visita di Al-Manzifat, villaggio in rovina caratterizzato dall’architettura tradizionale e del Castello di Jabrin,
luogo suggestivo per i dipinti e le iscrizioni dell’era islamica.

3 notti Nizwa

Prima tappa dedicata alla città di Nizwa, l’ex capitale dell’Oman, visita del Forte e del suggestivo souq.
Si prosegue verso il villaggio di Al Hambra, sede del museo vivente di Bait Al Safah.
Arrivo a Jebel Shams, punto più alto dell’Oman per godere della spettacolare vista del Gran Canyon.
Sosta fotografica a Birkat Al-Mouz, patrimonio mondiale dell’Unesco per l’irrigazione Falaj.
Il viaggio prosegue verso Jebel Akhdar, la montagna verde, famosa per la distillazione dell’acqua di rose.
Sosta per una vista panoramica dello Snake Canyon e visita di Nakhal.

da Euro

3.260

SUPPLEMENTO CARBURANTE YQ INCLUSO!

Tasse biglietteria aerea
Euro 100 ca.

Voli di linea Qatar Airways in classe economica
Tour di 8 giorni, 6 pranzi e 2 cene - Sistemazione in camera doppia con prima colazione
Trasferimenti - Set da viaggio Mappamondo
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 130
tOur OperatOr dal 1976

www.mappamondo.com
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