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 Serie: I Grandi Tour                         Domenica 6 Novembre / Lunedì 14 Novembre 2022 

OMAN CLASSICO 
Viaggio nella terra del Sultano 

Domenica 6 Novembre 2022                                                                            ITALIA/MUSCAT 

Ritrovo dei Partecipanti a partire delle ore 17.30 nelle località concordate per il trasferimento con bus G.T. 

verso Malpensa. Partenza alle ore 21.30 con volo Oman Air diretto per Muscat, pernottamento a bordo.  
 

Lunedì 7 Novembre 2022                                                                                            MUSCAT 

Arrivo previsto alle ore 07.00, disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la guida locale. Trasferimento 

in Hotel per la prima colazione (camere disponibili dal pomeriggio) ed a seguire partenza per la visita di Muscat. 

Inizieremo della magnifica Grande Moschea costruita con pietra arenaria e marmo e circondata da giardini 

fioriti e fontane. La sala principale della preghiera è adornata da uno splendido lampadario Swarowski e da un 

tappeto persiano fatto a mano. Si attraversa l’area della Ambasciate per arrivare alla Royal Opera House con 

sosta fotografica al Palazzo Al Alam, il palazzo di rappresentanza del Sultano, e ai forti Mirani e Jalali, che 

risalgono al dominio portoghese e furono costruiti a difesa del porto naturale (visita esterna). Proseguimento con 

la visita al museo privato Bait Al Zubair, situato nel centro storico di Muscat e noto per la sua collezione di 

costumi tradizionali, gioielli antichi e armi. Pranzo in ristorante locale. Si continua con la visita del Muttrah 

Souk, uno dei mercati più antichi dell’Oman, risalente a circa duecento anni fa. Al termine delle visite, rientro 

in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 8 Novembre 2022                                                    MUSCAT/QURIYAT/WADI TIWI/SUR 

Prima colazione in Hotel. Partenza al mattino con sosta fotografica al villaggio di pescatori di Quriyat, un porto 

marittimo di vitale importanza nella storia dell’Oman, ben noto per le sue scorte di kingfish e tonno ed a Bimah 

Sinkhole, una profonda depressione naturale colma d’acqua. La gente del posto dice che una meteora è 

caduta in questo punto, causando la depressione e formando un piccolo lago. In realtà si tratta di una grotta 

collassata, dove sul fondo si può intravedere l’acqua azzurra del mare. A seguire, partenza per Wadi Tiwi, 

un canyon dalle imponenti pareti rocciose dove si alternano palmeti terrazzati e villaggi. Possibilità di fare un 

bagno nelle piscine naturali che caratterizzano questa meravigliosa oasi omanita. Pranzo in corso d’escursione. 
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Partenza verso la città costiera di Sur e visita della fabbrica di dhow, le tradizionali barche in legno. Sosta 

fotografica al faro di Ajya e trasferimento in Hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel (verso 

le ore 18:00) e partenza (intorno alle 19:30) per la Ras Al-Jinz Turtle Reserve, riserva naturale famosa in tutto 

il mondo per la nidificazione della tartaruga verde Chelonia mydas, in via di estinzione, probabilmente la più 

importante concentrazione di nidificazione sull’Oceano Indiano. Il centro, gestito dal governo, organizza tour 

guidati per osservare questi animali e sostenere la loro conservazione (l’avvistamento delle tartarughe non è garantito, ma 

con buone probabilità). Al termine dell’escursione, rientro in Hotel. Pernottamento.  
 

Mercoledì 9 Novembre 2022                             SUR/WADI BANI KHALID/DESERTO DI WAHIBA 

Prima colazione in Hotel. In 

mattinata, proseguimento per la visita 

dell’incantevole Wadi Bani Khalid. 

Oltre il villaggio con le sue infinite 

piantagioni di datteri, si raggiunge il 

magnifico wadi “valle”. Qui, piscine 

naturali fresche e profonde 

contrastano con le rocce circostanti 

regalando panorami assolutamente 

mozzafiato. Tempo libero per un tuffo 

in queste acque cristalline. Pranzo in 

ristorante locale. Si prosegue fino al 

Deserto di Wahiba, terra dei 

beduini da settemila anni, le cui dune 

arrivano fino al Mar Arabico. Trasferimento in jeep 4x4 al campo tendato e sistemazione nelle tende. 

Possibilità di avventurarsi tra le alte dune e assistere ad un indimenticabile tramonto nel deserto, per poi 

tornare al campo. Cena e pernottamento al campo. 
 

Giovedì 10 Novembre 2022              DESERTO DI WAHIBA/ BAHLA/JABRIN/JABEL AKHDAR 

Prima colazione al campo. Trasferimento a Sinaw e visita del famoso mercato, che si tiene ogni giovedì dalle 

sei del mattino all’una di pomeriggio. Il mercato è uno tra i più frequentati, dato la sua vicinanza alle comunità 

beduine che vi si recano per comprare i prodotti essenziali, il bestiame e l’artigianato. Proseguimento del viaggio 

con sosta fotografica all’imponente Forte di Bahla, dichiarato Patrimonio UNESCO, una parte del quale 

risalente all’epoca persiana. Pranzo in ristorante locale. Al termine, partenza per la visita del Castello di 

Jabrin, un grande edificio rettangolare dai numerosi ambienti, che si distingue per le iscrizioni e gli affreschi 

che adornano le sue stanze. Un falaj, tradizionale canale d’irrigazione mediorientale. A seguire partenza per la 

scoperta di Jebel Akhdar, ovvero la “montagna verde”, catena montuosa costellata di caratteristici villaggi, 

dove in molte zone gli abitanti hanno costruito terrazzamenti per le coltivazioni. Jebel Akhdar è anche famosa 

per la distillazione dell’acqua di rose. Delle migliaia di varietà di rose, solo poche producono l’olio profumato 

necessario per produrre la famosa acqua di rose (la stagione delle rose in Oman inizia a metà marzo e finisce a metà maggio). 

Al termine, trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 11 Novembre 2022                        JABEL AKHDAR/AL HAMRA/BAIT AL SAFA/NIZWA 

Prima colazione in Hotel. Di prima mattina, visita al tradizionale mercato del bestiame di Nizwa che si tiene 

solo di venerdì. Proseguimento con la visita della città, 

ex capitale dell’Oman. La città sorge intorno alle mura 

del Forte, famoso per la grande torre a pianta circolare 

alta 40 metri. Il forte è stato completato nel 1668, è uno 

dei monumenti più caratteristici dell’intero Oman. 

Visita del souk della città, che è rimasto per centinaia di 

anni la sede di numerose industrie locali. All’interno, si 

possono trovare i khanjar, i tipici pugnali omaniti, 

oggetti in rame, gioielli in argento, bestiame, pesce, 

verdure e artigianato locale. Pranzo in ristorante locale. 

Proseguimento per la visita del villaggio di Al Hamra, 

una delle antiche città meglio conservate dell’Oman e 

sede del museo a cielo aperto Bait Al Safah. Con una 



passeggiata attraverso il villaggio e le tipiche case di fango, si potrà essere testimoni dell’antica storia 

dell’Oman. Uomini e donne locali riprodurranno i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina, 

medicinali in polvere e frittelle locali. In seguito, partenza per Tanuf per la visita delle rovine della città vecchia 

che si trova ai margini di Jabal Akhdar e alla foce del wadi Tanuf. La città fu bombardata e distrutta dalla 

RAF britannica nel 1954-1955 in una battaglia contro il clan dissidente di Beni Riyam. Rientro a Nizwa e 

sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 12 Novembre 2022                          NIZWA/MISFAT AL ABREEN/WADI GHUL/NIZWA 

Prima colazione in Hotel. Sosta fotografica a Misfat Al Abreen, villaggio tipico che vanta meravigliose terrazze 

agricole, bellissimi vicoli e vecchie case costruite su rocce massicce. Le vecchie abitazioni di Misfat Al Abreen 

sono infatti tradizionali case di fango con tetti di palme, uniche nel loro genere perché costruite su solide 

fondamenta di roccia. Qui, sarà possibile ammirare anche i tradizionali canali di irrigazione dell’Oman, i falaj, 

dove l’acqua viene canalizzata da fonti sotterranee. Pranzo in ristorante locale. Sosta all’antico villaggio di Ghul 

per ammirare le rovine persiane abbandonate. Arrivo a Jebel Shams, il punto più alto dell’Oman con i suoi 

3.009 mslm. Da questo punto panoramico è possibile vedere il Gran Canyon dell’Oman in tutta la sua 

maestosità. Al termine delle visite, trasferimento in Hotel a Nizwa e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 
 

Domenica 13 Novembre 2022                       NIZWA/WADI BANI AWF/SNAKE CANYON/MUSCAT 

Prima colazione in Hotel. Partenza per la traversata fuoristrada di Wadi Bani Awf, una spettacolare strada 

di montagna, costellata di piccoli villaggi visibili lungo la strada. Sosta fotografica al panoramico Snake 

Canyon. Proseguimento a Bilad Sayt, un fiabesco villaggio, tipico degli insediamenti arabi del passato e uno 

dei villaggi più pittoreschi dell’Oman. Pranzo pic-nic con lunch box. Sosta fotografica al forte di Nakhal. 

Nonostante sia di costruzione recente (XIX secolo), il forte, che sorge ancorato a una roccia, presenta 

caratteristiche architettoniche interessanti come le punte acuminate alle porte, le torri circolari per deviare le 

palle di cannone e le feritoie dove veniva attaccato il miele bollente da versare sui nemici. Il villaggio di Nakhal 

è circondato da innumerevoli palme da dattero ed è noto anche per le sue sorgenti termali. A seguire 

trasferimento a Muscat e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

Lunedì14 Novembre 2022                                                                                                  MUSCAT/ITALIA 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto di Muscat, volo Oman Air in partenza alle ore 14.45 

con arrivo previsto a Milano Malpensa alle ore 19.05. Ritiro dei bagagli e trasferimento con nostro bus G.T. 

nelle località di partenza. 

------------------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 3.760,00 €    (gruppo 12 persone) 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 3.560,00 €    (gruppo 15 persone) 
 

  

Supplemento camera singola: 750,00 € 
     

La quota comprende:  
- Trasferimento in bus G.T. da/per Milano Malpensa 

- Voli di linea Oman Air da Milano Malpensa a Muscat, e ritorno, come da programma, in classe economica  

- Accoglienza in aeroporto all’arrivo a Muscat, dopo il ritiro bagagli. 

- Trasferimenti con mezzo privato da/per l’aeroporto di Muscat con autista e guida parlante italiano 

- Tour con mezzo privato (minibus/bus a seconda del numero dei partecipanti), con A/C e autista di lingua locale  

- Trasferimenti con jeep 4x4 per accedere al campo nel Deserto di Wahiba e Jebel Shams  

- Sistemazione in camera doppia standard negli Hotel/campo tendato 

- Trattamento di pensione completa: prime colazioni e cene in Hotel/campo tendato e pranzi in 

Hotel/ristorante locale come descritto in programma, incluso un pic-nic con lunch box (bevande sempre escluse) 

- Guida/accompagnatore locale parlante italiano, durante le visite previste 

- Tutte le visite ed escursioni indicate in programma compresi gli ingressi ai musei, siti archeologici e parchi  

- Presenza Responsabile Allison Travel dall’Italia e per tutto il tour 

- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento Covid (condizioni consultabili nelle nostre sedi) 
- Guida Edizione Polaris (una per camera) / Zainetto da viaggio / Mance 

 

 



La quota non comprende: 
- Eventuali Covid Test in arrivo e/o partenza in base alle normative omanite e/o italiane vigenti al momento 

- Eventuali tasse aeroportuali locali: attualmente sono tutte inserite nei biglietti aerei; potrebbero essere richieste 

o modificate senza preavviso dalle autorità locali 

- Eventuali tasse d’ingresso delle apparecchiature fotografiche e/o video nei luoghi turistici (da pagarsi in loco) 

- Early check-in (prima delle ore 14:00) e late check-out (dopo le ore 12:00) negli Hotel, eccetto dove specificato 

- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma 

- Pasti non previsti in programma, menù à la carte, bevande, facchinaggi, extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato.   
 

Iscrizioni con acconto € 1.100,00 - Saldo entro il 15 Ottobre 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EARTH VIAGGI 

 
DOCUMENTI: 

Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese. 

Attualmente (Maggio 2022) i cittadini italiani sono esenti dell’obbligo di visto per soggiorni fino a 14 giorni. 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO 

Consultabili dal sito/catalogo Earth Viaggi o presso le nostre sedi. 
 

------------------------------- 
 

NOTE: 

 Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona e sono state calcolate in base al cambio 

valutario: 1 Euro = 1,11 USD.  

 L’ordine delle escursioni potrebbe variare. Garantiamo comunque tutte le escursioni indicate. 

 Gli itinerari sono previsti su strade asfaltate non sempre nelle condizioni migliori e sono effettuati con mezzi di 

trasporto di standard omanita che non sempre sono in grado di offrire un comfort adeguato alle aspettative 

occidentali. Per questo anche le distanze più modeste possono comportare numerose ore di viaggio.  

 Alcune aeree sono accessibili solo da veicoli 4x4. I servizi navetta (jeep 4x4 locali) saranno forniti di conseguenza 

(capacità massima per veicolo 3/4 passeggeri e autista) 

 La categoria ufficiale degli Hotel in Oman in alcuni casi non riscontra gli standard internazionali e non sempre 

assicura le aspettative del cliente. Nelle città principali, dove la proposta ricettiva è più ampia, sono stati 

selezionati hotel che garantiscono un accurato servizio, un ambiente accogliente e una ubicazione privilegiata. 

Nelle altre località e nelle zone lontane dai circuiti turistici, occorre invece adattarsi alle uniche strutture esistenti.   
 

------------------------------- 
 

CARATTERISTICHE DI VIAGGIO: 

 Tutti i servizi sono privati ed esclusivi. 

 I trasferimenti sono effettuati con veicoli climatizzati e con autista di lingua locale. 

 Le sistemazioni sono previste in Hotel 3*/4* locali con trattamento di mezza pensione (prime colazioni e cene), 

previsto un pernottamento in campo tendato nel Deserto di Wahiba. 

 Tutti i pasti indicati in programma sono previsti in ristoranti locali o in Hotel (è previsto anche un pic-nic lunch).  

 Assistenza di guide locali parlanti italiano durante le visite. 

 Assistenza H24 per tutto il viaggio. 


