CAPODANNO IN

OMAN

DA MILANO, VENEzIA, PISA E ROMA

PARTENzE 28 E 29 DICEMbRE - Mezza pensione e guida in italiano
2 notti Muscat

Visita di Muscat: la Grande Moschea del Sultano Qaboos, sosta fotografica alla residenza del Sultano,
il museo bait Al zubair, il suggestivo Muttrah souq, tour in barca al tramonto.

1 notte Sur

Il mercato del pesce, sosta fotografica a Wadi Shab, uno dei corsi d’acqua più spettacolari dell’Oman
Visita a Ras Al Junaiyz, il santuario delle tartarughe verdi.

1 notte Wahiba Sands - Cenone di Capodanno incluso!

Visita all’incantevole Wadi bani Khalid e alle piantagioni di datteri.
Il magnifico Wadi, un bacino naturale di acqua calda e turchese, cena e notte nel deserto.
Sosta fotografica alla famosa città misteriosa di bahla, Patrimonio dell’Umanità e il castello di Jabrin,
luogo suggestivo per i dipinti e le iscrizioni dell’era islamica.

1 notte Nizwa

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.
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SUPPLEMENTO YQ/YR INCLUSO! Tasse biglietteria
Euro 100 ca.

Partenza da Milano, Venezia, Pisa e Roma con voli di linea Qatar Airways in classe economica
Sistemazione in camera doppia con mezza pensione, Cenone di Capodanno incluso! - Alberghi di 1a categoria
*La partenza del 28 dicembre prevede una notte in più a Muscat ed una escursione di intera giornata supplemento Euro 190 per persona
Trasferimenti - Set da viaggio Mappamondo
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 98
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CAPODANNO IN oman
NEL DESERTO DELL’OMAN – PARTENZA DEL 28 DICEMBRE
c1° GIORNO MUSCAT
All’arrivo a Muscat le formalità doganali si
sbrigano rapidamente: subito dopo il ritiro dei
bagagli trasferimento in albergo (senza guida).
c2° GIORNO MUSCAT > BARKHA > RUSTAQ
> MUSCAT
(mezza pensione)
Partenza per la regione di Batinah, una delle
coste più fertili del paese. La prima tappa sarà
presso il villaggio di Barkha, alla scoperta del
mercato del pesce. Visita del Forte di Rustaq,
costruito quattro secoli prima dell'alba
dell'Islam in Oman, è un'imponente struttura
costruita su tre livelli, contenente case
separate, un'armeria, una moschea e quattro
torri. La torre più alta supera i 18,5 metri di
altezza e ha un diametro di 6 metri. Rientro a
Muscat.
c3° GIORNO MUSCAT > BIMAH
> WADI SHAB > SUR
(mezza pensione)
Giornata dedicata all’ambiente e alla natura
che inizia con la spettacolare dolina di Bimah,
un cratere calcareo con acqua verde blu sul
fondo. Si prosegue per una breve escursione a
Wadi Shab, tra piantagioni di datteri e campi
coltivati. Pranzo presso il Wadi Shab Resort. Nel
pomeriggio si raggiunge Sur, che è stato uno
dei porti più importanti della costa orientale
dell’Africa, a partire già dal VI secolo.
Spettacolare flotta di dhow, le barche
tradizionali, che si possono vedere in
navigazione o ancorati in porto. Visita a Ras Al
Junaiyz il santuario delle tartarughe verdi:
accompagnati da un esperto, si osservano i nidi
sulla spiaggia.
c4° GIORNO SUR > WADI BANI KHALID
> WAHIBA SANDS
(pensione completa)
Si parte per Wadi Bani Khalid, un’oasi
rinfrescante, con le sue acque profonde e

chiare. Oltrepasserete il villaggio con le sue
infinite piantagioni di datteri. Dopo il relax,
l’adrenalina dello slalom fra le dune in 4x4
nella zona desertica di Wahiba Sands, con
arditi percorsi fra le dune, emozionanti sali e
scendi in velocità. In questo deserto i beduini
vivono da oltre 7 mila anni, è la loro casa, e per
una notte sarà anche la nostra. Possibile
incontrare una famiglia beduina, vedere come
vive, sperimentare la loro ospitalità. Il giorno si
spegne, scende la sera, si avvicina l’ora del
tramonto:
spettacolo
suggestivo
ed
emozionante vedere il sole che scompare
dietro le dune. Si dorme qui, nel campo
tendato dopo aver mangiato cibi preparati al
barbeque e conditi con gli aromi e le spezie
tipiche omanite. Esperienza davvero
indimenticabile.
c5° GIORNO WAHIBA SANDS > BAHLA
> JABRIN > NIZWA
(mezza pensione)
Sveglia con il Kahwa, il caffè omanita, per chi lo
desidera. SI parte per l’oasi di Al Wasil, la “Città
dell’Arcobaleno", rovine e palme tutto intorno,
paesaggio unico. Si prosegue verso Birkat Al
Mawz. Da qui ci si sposta per la misteriosa città
di Bahla per una sosta fotografica, famosa per
le sue ceramiche. Il vecchio forte di Bahla con il
suo muro di 12 km è la più antica fortezza in
Oman, Patrimonio dell'Umanità. Sosta a
Jabrin, per visitare il castello, uno dei più belli
di tutto l’Oman, costruito nel 1675 dall’Imam
Sultan Bil’Arab. Arrivo a Nizwa, nota per il suo
suk e i prodotti artigianali: è un grande centro,
anche di traffici commerciali, ai piedi della
catena montuosa più importante dell’Oman.
c6° GIORNO NIZWA > AL HAMRA > MISFAH
> JEBEL SHAMS > MUSCAT
(mezza pensione)
Si parte con la visita di Nizwa, il forte e la sua
torre di guardia. Si prosegue per Al Hamra,
potrete godere di una vista unica sulla regione

e sui suoi palmeti. Poi alla scoperta di una casa
tradizionale in terra a Bait Al Safah, di cui le
diverse parti raccontano la storia dei tempi di
una volta dell’Oman. Proseguimento in 4x4
verso Misfah, per una sosta fotografica, piccola
meraviglia arroccata sul bordo di un canyon,
nel cuore di un’arida montagna. Si continua
per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon
dell'Oman. Rientro a Muscat.
c7° GIORNO MUSCAT
(mezza pensione)
Il tour inizia con la visita della grande
Moschea, in tutta la sua maestosa grandezza.
Le donne devono indossare abiti lunghi e velo,
gli uomini devono avere maniche e pantaloni
lunghi. La costruzione è spettacolare.
Divertente passeggiata fra i vicoli e i labirinti
del Muttrah souq, il mercato che propone
un’infinità di merci: è affollato e frenetico,
avvolto da aromi di spezie e profumi. Si
prosegue verso la Corniche per una sosta
fotografica presso il Palazzo del sultano
affiancato dai forti portoghesi del XVI secolo di
Jalali e Mirani. Si visita il Museo Bait Al Zubair,
una bella mostra di storia e cultura dell'Oman.
Dopo pranzo, si passa a Marina Bandar Rawdh
per una crociera al tramonto. In serata
trasferimento in aeroporto (senza guida),
comincia il viaggio di ritorno. Arrivederci
Oman.

*La partenza del 29 dicembre non prevede il
2° GIORNO.
Inclusi tutti i trasferimenti per gli alberghi e gli
aeroporti.

