
 

 
 

 
    

Un esclusivo ed affascinante tour che abbina visite a siti di importanza 

storico-archeologica a luoghi insoliti e di straordinaria bellezza 

naturale.  

Il primo tour ad includere la nuova splendida Moschea Sultan Qaboos 

di Sohar, il complesso funerario di Bat ed Al Ayn iscritto nell’elenco 

dell’Unesco, lo straordinario percorso di montagna che attraversando 

Sint giunge a Jabal Shams per ammirare il tramonto e pernottare, il 

magico deserto bianco di Woodland e tutti gli altri luoghi classici che 

rendono meraviglioso questo paese.  

 

Itinerario ideale per gli appassionati di fotografia per i numerosi spunti 

paesaggistici  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Programma 

 

 

1 GIORNO   

21 GENNAIO 2018: Viadana/Milano/Muscat 
 

Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede stabilita, sistemazione sul pullman e partenza per 

l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalita’ e alle ore 21.30  partenza con volo 

di linea Oman Air  per Muscat. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2 GIORNO   

22 GENNAIO 2018:  Muscat  
 
Arrivo a Muscat alle ore 06.50 , dopo sbrigate le formalità doganali e ritirato i bagagli 

incontro con il nostro assistente parlante e trasferimento al City Season hotel. Sistemazione 

nelle camere riservate, colazione.  Pranzo libero. Pomeriggio incontro con la guida italiana 

e visita della città di Muscat, la bella capitale del Sultanato iniziando dal Museo 

etnografico Bait Al Zubair, un'abitazione privata ora adibita a museo dove si possono 

vedere abiti, costumi, utensili, armi, gioielli tipici dell’Oman. Proseguimento per l’Alam 

Palace, il Palazzo del Sultano dalle tipiche architetture di fine anni 70, sosta per delle foto. 

Si raggiungeranno, con una breve passeggiata, i forti di epoca portoghese Jalali e Mirani 

situati all'ingresso dell'antico porto a protezione dell'antica città di Muscat. Trasferimento 

alla marina di Muscat, imbarco su barca privata e affascinante navigazione lungo la costa. 

Al rientro proseguimento per il suq di Muttrah dove sarà possibile fare una passeggiata e 

effettuare shopping. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  (Nota: Alam Palace e forti 

Jalali e Mirani NON sono visitabili internamente.) 

 
 

 

 

 



   

3  GIORNO   

23 GENNAIO 2018:  Muscat / Grande Moschea / Wakan Village / Rustaq 

/ Al Hazm / Sohar  
 
Prima colazione, visita della Grande Moschea di Muscat, uno dei monumenti-simbolo della 

città, raffinata ed elegante. Partenza in fuoristrada per Wadi Mistal nel cuore  della regione 

del Batinah fino a raggiungere i contrafforti della catena dell’Hajar occidentale. L’itinerario 

si inerpica lungo una strada scenica fino a raggiungere il villaggio montano di Wakan 

situato a 2000 mt. di altitudine, lasciati  i fuoristrada si prosegue a piedi attraverso il villaggio 

e salendo  lungo un sentiero a gradini. Si potrà ammirare un panorama spettacolare sulle 

catene montuose circostanti  nonché osservare coltivazioni ed alberi da frutta. Ripresa 

l’auto si proseguirà fino a Rustaq, per un photo-stop all’imponente Forte, la cui costruzione 

originaria sembrerebbe risalire al periodo “Sassanide”. Pranzo pic nic. Si arriva  alla  costa 

e sosta per visitare il Castello di Al-Hazm, uno dei più belli dell’Oman, costruito nel 1708 . 

Partenza quindi per Sohar. Arrivo, sistemazione all'hotel Mercure, cena in ristorante locale 

e pernottamento. 

 

4 GIORNO   

24 GENNAIO 2018:  Sohar / Bat / Wadi Al Ayn / Sint / Jabal Shams   
 
 Prima colazione, visita 

della nuova e splendida 

Moschea Sultan Qaboos 

di Sohar, 32a Moschea 

dedicata al Sultano 

attuale. E’ circondata 

da magnifici giardini e  vi 

possono pregare 4600 

fedeli. Questa Moschea 

ha un’architettura molto 

raffinata in stile Persiano 

combinato tipico 

dell’Asia Centrale con  

la cupola blu circondata 

da 4 minareti. Partenza 

per l’interno in direzione Ibri fino a raggiungere Bat e Al Ayn per visitare il complesso 

funerario di tombe risalenti al 3000 a.C. Il complesso è uno dei 4 siti in Oman iscritto 

nell’elenco dell’Unesco come patrimonio dell’Umanità.  Pranzo libero. Proseguimento per 

wadi Al Ayn lungo un affascinante itinerario di montagna passando per Sint fino a 

raggiungere Jabal Shams dove si trova il Grand Canyon dell’Oman. Jamal Shams, la 

“Montagna del Sole” è la vetta più alta dell’Oman con i suoi 3009 metri. Si potrà ammirare 

il tramonto. Cena e pernottamento a Jabal Shams resort.  

 

5 GIORNO   

25 Gennaio 2018:  Jabal Shams / Al Hamra / Misfat / Bahla / Jabrin / 

Nizwa  
Prima colazione, partenza per Al Hamra dove di si visiterà l’immensa oasi con le vecchie 

case in fango. Proseguimento per Misfat Al Abryyn caratteristico villaggio situato a quota 

1000 metri, in suggestiva posizione panoramica sul fianco della montagna. Si potrà 

osservare il lussureggiante palmeto e alberi di mango, papaia, melograno, agrumi, 

attraversati da un intrico di aflaj che ne garantiscono l’irrigazione. Arrivo a  Bahla per una 

visita panoramica dell’antica città fortificata, primo sito omanita iscritto nell’elenco 

dell’Unesco. La città era circondata da 12,5 km di mura al cui interno si trovavano 18 



   

villaggi in fango e l’imponente Forte risalente al XII secolo. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Jabrin e visita del castello fortificato considerato il più raffinato 

dell’Oman fatto costruire dall’iman Bil Arab bin Sultan al Ya’aruba nel XVII secolo. Arrivo a 

Nizwa, sistemazione al Golden Tulip  hotel, cena e pernottamento. 

 

6 GIORNO   

26 Gennaio 2018: Nizwa / Manah / Wahiba Sands 
 

Prima colazione, visita di Nizwa, antica 

capitale dell’Oman dal IX secolo. Visita 

dei vari souq e del  Forte risalente al XVII 

secolo con il castello adiacente ancora 

più antico. Pranzo in ristorante. Partenza 

per Manah, dove si effettuerà una sosta 

fotografica al  Castello Al Fiqain costruito 

nel 1617 e ristrutturato nel 1994. E’ il 

castello più alto dell’Oman e si trova 

nell’area storico-archeologica di Al 

Fiqain.  Si potrà visitare il villaggio di case 

in fango situato adiacente al castello. 

Partenza quindi per il deserto di Wahiba. 

Arrivo e sistemazione al Desert Night 

Camp.  Nel pomeriggio escursione fra le 

dune per godere dell’atmosfera magica del deserto. L’escursione terminerà sulla sommità 

di una duna dove si attenderà il tramonto con gli spettacolari cromatismi. Rientro al 

campo, cena e pernottamento. 

 

7 GIORNO  27 Gennaio 2018:  Wahiba Sands / Wadi Bani Khalid / 

Woodland / Coast Road / Ras al Jinz  
 
Prima colazione, partenza per Wadi Bani Khalid. Arrivo, dell' oasi più fotografate dell’Oman, 

attraversata da un corso d’acqua perenne che forma cascatelle e laghetti orlati da 

palme.  Proseguimento verso Jalan Bani Bu Ali  fino a raggiungere “Woodland” un deserto 

di straordinaria bellezza caratterizzato da sabbie chiarissime, quasi bianche dove 

all’interno si apre un vero “bosco” dalle tinte verde intenso a creare un contrasto  di colori. 

Numerose soste fotografiche per riprendere questo paesaggio unico e straordinario. 

Pranzo in ristorante. Proseguimento lungo la strada costiera fino a Ras Al Jinz qui si trova la 

riserva naturale dove di notte vengono a deporre le uova le tartarughe. Sistemazione 

nell’eco resort  Turtle scentific all’interno della riserva. Visita del Museo inclusa. Cena e 

pernottamento. La visita della spiaggia delle tartarughe è effettuata con le guide del 

parco. Possibilità di una seconda visita all'alba.   
 
 

 

 

 

 

 

 



   

8 GIORNO   

28 Gennaio 2018: Ras Al Jinz / Sur / Wadi Tiwi / Biman Sinkhole / Wadi 

Arbeen / Muscat  
Prima colazione e partenza per Sur, visita di questa ridente cittadina sul mare, un tempo 

fiorente nodo commerciale verso l’Africa e l’India dove si trovano i cantieri navali che 

costruiscono i “dhow” le tipiche imbarcazioni omanite interamente in legno e costruite a 

mano. Visita quindi della zona di Ayjah, antico insediamento della città dove si trova il faro 

e si potrà ammirare uno splendido panorama su Sur e la sua laguna naturale. Arrivo a Tiwi 

per visitare lo splendido wadi con i laghetti naturali. Pranzo in ristorante sul mare. 

Proseguimento per Biman Sinkhole, dove si visiterà questa singolare formazione geologica 

costituita da un profondo cratere naturale creatosi per sprofondamento ed al cui fondo si 

trova un laghetto di acque color smeraldo. Attraverseremo Wadi Arbeen, uno dei più 

spettacolari wadi dell’Oman, incastonato fra pareti rocciose e vari corsi d’acqua, 

disegnando paesaggi di incredibile bellezza. Arrivo a Muscat , cena in ristorante e 

pernottamento in hotel. 

 

9  GIORNO   

29 Gennaio 2018: Muscat / Milano /Viadana  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 14.35 per il rientro. 

All’arrivo trasferimento con pullman riservato e rientro nei luoghi di provenienza.  

FINE DEI SERVIZI  

 
 

Le condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dalla legge 1084 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della 

Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art.2 

n.1 D.L. n.111 del 17.03.95 ed attuazione della Direttiva 90/314/CEE, nonché del Codice del Consumo, Decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206, D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 . 
Organizzazione tecnica Obatalà Viaggi - Autorizzazione n. 292/97 Polizza R.C. AGA n. 184744 Polizza grandi rischi - Unipolsai 104269045 

 
Divieto di esportazione 

È vietata l'esportazione di gioielli, mobili, prodotti artigianali antichi di particolare valore 

storico. È consigliabile che il visitatore si informi presso i negozianti prima di effettuare tali 

acquisti. Si ricorda che in Oman è vietato raccogliere coralli e uova di tartarughe sulle 

spiagge; pertanto non si possono esportare. 

 
 

Il VALORE AGGIUNTO del VIAGGIO 
 

▪ E’ previsto accompagnatore in partenza dall’Italia e durante il viaggio 

▪ Tour in fuoristrada massimo 4 persone per auto 

▪ Guida in esclusiva parlante italiano durante il tour  

▪ Gruppo massimo di 15 persone  

▪ Viaggio completo che offre la migliore visione del paese 

▪ Trasferimento da e per l’aeroporto di Milano incluso 

▪ Camere dell’hotel immediatamente disponibili all’arrivo in Oman 

▪ Tour che include la nuova splendida Moschea Sultan Qaboos di Sohar, il 

complesso funerario di Bat ed Al Ayn iscritto nell’elenco dell’Unesco  

▪ Volo diretto e navigazione con barca privata lungo la costa di Muscat 

 



   

Quota di partecipazione 
              Min.15 pax €   2.560,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA, se disponibile      €     590,00 

Tasse aeroportuali (da riconfermare)      €     275,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

▪ Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Milano Malpensa (in base al 

luogo di partenza) 

▪ Volo diretto OMAN AIR 

▪ Early check in  all’arrivo a Muscat  

▪ Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati  

▪ Tour effettuato in fuoristrada con massimo 4 persone per auto (4 passeggeri 

+ autista e ove presente la guida 3 passeggeri + autista)  

▪ Guida in esclusiva parlante italiano durante il tour  

▪ Ingressi ove previsti  

▪ Acqua durante il tour a disposizione sui fuoristrada 

▪ Acqua durante i pranzi in ristorante e una bottiglia in camera in hotel ogni 

sera  

▪ Trattamento come da programma  

▪ Assicurazione Assistenza medica 

▪ Garanzia di acquisto sicuro come previsto dal Codice del Turismo in vigore 

dal 1/7/2016 dove si prevede un Fondo di Garanzia privato a favore dei 

consumatori 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

▪ I pasti  liberi, VISTO OMAN da pagare all’arrivo in loco, bevande non menzionate,  

assicurazione facoltativa contro le penali di annullamento del viaggio (Euro 95,00), 

Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato nel 

programma.  

 
DOCUMENTI per entrare nel PAESE 

 

I titolari di passaporto italiano possono ottenere il visto d'ingresso in Oman alla frontiera e 

nei principali aeroporti pagando  20 O.R. (circa 48 Euro). Il pagamento del visto presso gli 

aeroporti  può essere effettuato in contanti (O.R., USD, Euro) o con carta di credito. 

 

ISCRIZIONI al VIAGGIO  (entro il 20 Settembre 2017 ) 
 

Per confermare l’ iscrizione al viaggio è necessario versare un’ acconto di € 750,00 * 
(*L’acconto verrà totalmente restituito nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di 15 

partecipanti)   

 



   

Mantova Travel Group si riserva, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo 

iscritti di annullare il viaggio 

Il saldo deve essere versato 1 mese prima della data di partenza   

 

Informazioni:  info@mntravel.it – csegala@mntravel.it   

 

 

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE   

 
ANNULLAMENTO VIAGGIO (consigliata) 

All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa facoltativa per tutelarsi 

da eventuali penali in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente. Le condizioni 

di polizza sono a disposizione presso le agenzie  MNTravelGroup.  Il costo della polizza 

contro le penali di annullamento è di € 95,00.  

 
 

   Informazioni e prenotazioni presso le agenzie Mantova Travel Group 
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