TOUR: OMAN DELUXE

10 giorni a partire da € 4905pp
Per chi ama scoprire il volto nuovo dell'antico, un viaggio alla scoperta di un paese straordinario con una forte
identità culturale ma aperto all'innovazione. Un viaggio in Oman classico, nelle migliori strutture, pieno di
emozioni: souq e forti, siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, città-oasi nel deserto e villaggi
aggrappati a montagne che disegnano paesaggi lunari.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Muscat - Barka - Musannah
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
accoglienza in aeroporto / visita del mercato di pesce di Barka / trasferimento in hotel a Musannah e resto della
giornata libero per ricaricarsi prima di iniziare il viaggio / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Musannah - Wadi Bani Awf - Al Hamra
in mattinata trasferimento a Rustaq per ammirare il meraviglioso forte pre-islamico e visitare le sorgenti di
acqua calda / percorrimento della spettacolare strada Wadi Bani Awf tra i Monti Hajar / proseguimento fino ad
Al Hamra / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 3 Al Hamra - Jabal Shams - Wadi Nakhr - Misfat al Abrbyeen - Jabal Shams
in mattinata si parte verso Jabal Shams, dove vi attende l'esplorazione del "Grand Canyon omanita" /
proseguimento verso Wadi Nakhr per fare tappa nel celebre villaggio di tessitori di tappeti / pranzo / visita di un
secondo villaggio, questa volta Misfat al Abrbyeen vi regalerà una vista mozzafiato sull'oasi dall'alto del suo
arroccamento / trasferimento in hotel a Jabal Shams, pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 4 Jabal Shams - Al Hamra - Bahla - Jabrin - Nizwa - Birkat al Mauz - Jabal Akdar

in mattinata partenza verso Al Hamra dove le antiche casette di fango testimoniano un passato non così
lontano per gli abitanti di queste terre / proseguimento verso Bahla e il suo forte patrimonio UNESCO / il
viaggio continua con la visita del Forte di Jabrin, prima di ammirare quello di Nizwa insieme al colorato souq
della città / arrivo a Birkat al Mauz dove si passeggerà tra l'oasi e le rovine, prima di dirigersi verso le
montagne di Jabal Akdar dalle quali ammirare il panorama preferito dalla Principessa Diana / trasferimento in
hotel e pernottamento con cena prima colazione

GIORNO 5 Jabal Akdar - Wadi Bani Habib - Jabal Akdar
partenza per la visita di Wadi Bani Habib, il villaggio di pietra / ritorno in hotel, pernottamento con cena e prima
colazione

GIORNO 6 Jabal Akdar - Ibra - Wahiba Sands
in mattinata si parte per Ibra, dove potrete concedervi una visita del villaggio Minsifah, prima di lanciarvi tra le
immense dune del Wahiba Sands / arrivo al campo base e resto della giornata libero per godervi il deserto
come preferite / al tramonto lo staff del campo vi accompagnerà in uno dei punti panoramici dal quale
ammirare lo spettacolo della scomparsa del sole tra le dune / rientro al campo, pernottamento con cena e
prima colazione

GIORNO 7 Wahiba Sands - Wadi Bani Khalid - Ras Al Hadd
dopo aver lasciato il campo, incontrerete una famiglia di beduini per scoprire la vita degli abitanti del deserto /
proseguimento verso Wadi Bani Khalid, dove potrete rigenerarvi con un bagno in fresche pozze naturali prima
di continuare verso la costa / pranzo / lungo il percorso verso Ras Al Hadd, visi farà tappa nella città di Sur /
trasferimento al lodge / in serata escursione alla riserva Ras Al Jinz Turtle Reserve / ritorno al lodge e
pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Ras Al Hadd - Wadi Tiwi - Bimah Sinkhole - Muscat
giornata interamente dedicata al viaggio verso Muscat / lungo la strada costiera avrete la possibilità di
ammirare le acque blu del Golfo dell'Oman, prima di fermarvi al villaggio di Wadi Tiwi che vi accoglierà nelle
sue abitazioni tipiche / proseguimento verso Bimah Sinkhole con passeggiata al cratere calcareo che lo
domina / arrivo a Muscat e sistemazione in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Muscat
giornata dedicata alla scoperta della città / l'esplorazione comincia con la Grand Mosque, prima di spostarsi
appena fuori città verso l'Amouge Factory per imparare come vengono imbottigliate le preziose fragranze
omanite / sosta panoramica al Al Alam Palace per ammirarlo in tutta la sua magnificenza insieme ai forti
portoghesi che ne proteggono i lati / si prosegue verso il fronte mare Cornice, prima di addentrarsi nel Muttrah
Souq / rientro in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Muscat
trasferimento in aeroporto

TARIFFE
Prezzi a persona, in camera doppia:
da eur 4905,00 su base 2 persone
da eur 3815,00 su base 4 persone
Guida in italiano:
+ eur 700,00 su base 2 persone
+ eur 350,00 su base 4 persone
Nota Bene: Periodi di Natale-Capodanno-Carnevale-eventi speciali-long week ends-festività arabe esclusi

LA QUOTA INCLUDE
› pernottamenti in camera doppia standard/superior o deluxe a seconda delle città, con prima colazione in
hotel di categoria deluxe e superior in città e in campo tendato fisso superior nel deserto
› pasti come da programma (menù turistici, bevande escluse)
› trasferimenti in privato da-per aeroporto con autista parlante inglese, come da programma
› escursioni con guide locali in privato parlanti inglese (parlanti italiano su richiesta con supplemento e se
disponibili al momento della prenotazione), come da programma
› tickets di entrata per i punti di interesse
› acqua potabile
› trasferimenti in privato con mezzo 4x4 (guida=autista) dal 1° al 8° giorno

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli internazionali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› camera singola e servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera e/o categoria alberghiera ove possibile
› visto di entrata in Oman (da richiedere prima della partenza)
› mance ed extra
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› servizio di guida quando non previsto da programma
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› adeguamento valutario eur/usd/omr
› tutto quanto non espressamente menzionato a la voce "la quota prevede"

SUPPLEMENTI
› voli da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› speciale festività-grandi eventi

› early check-in, late check-out ed upgrade di camera/categoria alberghiera
› supplemento singola e/o servizi su base 1 persona sola
› servizi aggiuntivi

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di

inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
Nota bene:
- Durante il periodo del Ramadan e di altre feste islamiche bar, pub, ristoranti, discoteche e night-clubs
potrebbero essere chiusi o offrire servizio parziale ad orari prestabiliti, in accordo con quanto previsto dalle
norme governative e religiose.
- Senza preavviso le autorità omanite potrebbero requisire un albergo: in tal caso sarà proposta la miglior
soluzione alternativa di pari categoria
- Consigliato da ottobre ad aprile
- La maggior parte dei ristoranti in Oman sono alcool free, cioè non servono alcool (come la maggior parte
degli hotel e nei supermercati l'alcool non viene venduto)
- I forti di Jalali e Mirani e l'Alam Palace a Muscat non sono visitabili all'interno, ma solo esternamente.
- I beduini non sono un'attrazione turistica ma esseri umani che hanno scelto un tipo di vita particolare.
Potrebbero anche non gradire di essere fotografati, quindi occorre chiederne prima il permesso.
- I ristoranti proposti durante i tour sono i migliori disponibili e sono accuratamente selezionati ma sono
comunque ristoranti locali: NON sono ristoranti gourmet (occorre sapersi adattare).
- A causa delle condizioni meteo può accadere che si renda necessario apportare variazioni all'itinerario
(esempio: quando piove molte strade e le Wadi si allagano e non è possibile percorrerle).
- Le moschee aperte al pubblico non sono visitabili il venerdì e per potervi accedere è necessario avere braccia
e gambe coperte, le donne devono indossare un foulard e i bambini al di sotto dei 10 anni non sono ammessi.

