NATALE
2020

OMAN
da Milano e Roma

22 dicembre
Guida in italiano

3 notti Muscat

Visita di Muscat: la Grande Moschea del Sultano Qaboos, il villaggio tradizionale del pesce:
Barkha, il Forte di Al Hazm, uno dei più suggestivi, la Royal Opera House, sosta fotografica alla
residenza del Sultano, il museo Bait Al Zubair, il famoso 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 Natale

Visita all’incantevole Wadi Bani Khalid posto magico, con un bacino naturale di acqua calda
color turchese dove è possibile nuotare tra montagne e deserto, poi le piantagioni di datteri.
Si riparte per raggiungere Wahiba Sands, la casa dei beduini. Da Al Mintrib verso gli
accampamenti in 4x4, cena e pernottamento sotto le stelle come i veri beduini.
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 Hamra, sede del museo vivente di Bait Al Safah.
Arrivo a Jebel Shams, punto più alto dell’Oman per godere della spettacolare vista del Grand Canyon

da Euro 2.290

SUPPLEMENTO YR INCLUSO!

Tasse biglietteria aerea Euro 70 ca.

Partenze da Milano e Roma con voli Turkish Airlines
Sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione - Cenone di Natale incluso
Alberghi di 1a categoria - Trasferimenti e guida in italiano
Set da viaggio Mappamondo - Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 98
99RIMBORSO INTEGRALE FINO A 45 GIORNI DALLA PARTENZA
In caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.
Tour Operator dal 1976				

www.mappamondo.com

22.5.2020 - ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI DEL MAPPAMONDO S.R.L. - PROPOSTA DI VIAGGIO ESTRATTA DAL CATALOGO

fiytl

