OMAN
LA vOCE DEL DESERTO

DA MILANO, vENEzIA, PISA E ROMA

vIAGGIO DI 8 GIORNI - GUIDA IN ITALIANO
11, 25 novembre - 2 dicembre 2018
6, 20 gennaio - 10, 24 febbraio - 3, 17, 31 marzo - 7, 21 aprile
14 luglio - 11 agosto - 15, 29 settembre - 13, 27 ottobre
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: il vivace mercato, la grande moschea del Sultano Qaboos, sosta fotografica
alla residenza del Sultano, il museo Baiy Al zubair, il suggestivo suk e tour in barca al tramonto.

1 notte Wahiba Sands
visita alla fabbrica dell’Amouage, essenza pregiatissima,
Wadi Bani Khalid, un bacino naturale di acqua calda e turchese, cena e notte nel deserto.

2 notte Nizwa
A Sinaw le donne coprono il volto con un velo di mussola leggera, a Jabrin visita al castello,
visita al forte preislamico di Balah Patrimonio dell’Umanità.
visita al mercato del bestiame, esperienza insolita, e al forte di Nizwa prima di raggiungere Al Hamra
e Bait Al Saah. Partenza in 4x4 verso Misfah, città arroccata tra un canyon e un grande palmeto.

2 notti Muscat
La costa di Batinah, il mercato del pesce di Barka, Nakhal antico villaggio circondato da palmeti.

da Euro

1.990

SUPPLEMENTO CARBURANTE YQ INCLUSO!

Tasse biglietteria aerea
Euro 80 ca.

Partenza con voli di linea Qatar Airways in classe economica
Sistemazione in camera doppia, pasti come da programma - Trasferimenti - Set da viaggio Mappamondo
Itinerario di viaggio completo come da catalogo Fantastici Emirati “Tutto Oman 1, La voce del deserto”
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 98
tOur OperatOr dal 1976
www.mappamondo.com
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