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OMAN  

SABBIE SOSPESE NEL TEMPO 
04 – 11 NOVEMBRE 2022, 8 giorni - 6 notti 

 

A un deserto di distanza dagli Emirati Arabi Uniti, si trova il Sultanato dell’Oman, strategico crocevia tra oriente e 
occidente. Lontano dal lusso della capitale si mantengono ancora le cordiali abitudini millenarie degli abitanti del 
deserto. Al nord, le acque trasparenti della penisola di Musandam, a sud le coltivazioni di incenso; l’Oman è un paese 
aperto e ospitale, privo di quell'atmosfera da nuovi ricchi che caratterizza le città dei vicini emirati del Golfo.  
Paese schivo, benché più aperto di quanto si possa pensare, il Sultanato dell'Oman è un paese tradizionalista senza 
l’accezione negativa degli ultimi anni. Una destinazione che ha mantenuto le cordiali abitudini millenarie degli abitanti 
del deserto, gente amichevole e ospitale. 
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Programma di viaggio: 
1° giorno, venerdì 04 novembre 2022: Milano Malpensa > (Mascate) 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo 
di linea Omar Air NO STOP delle 21h30 diretto a Mascate.  
 
2° giorno, sabato 05 novembre 2022: Mascate 
All’arrivo, previsto alle 07h00 locali, disbrigo delle formalità di sbarco e di immigrazione, incontro con la guida parlante italiano e 
trasferimento in città per la giornata dedicata alla visita guidata di Mascate: il mercato del pesce e il suk di Muttrah, la Grande 
Moschea (se le pratiche di immigrazione richiedessero troppo tempo, la Moschea verrà visitata la mattina successiva), il museo 
Nazionale. Pranzo in ristorante locale. Stop fotografici al Palazzo del governo Al Alam con i forti portoghesi di Jalali e Mirani. Al 
termine rientro in hotel e cena. 

Mascate. Una delle città più vecchie del Medio Oriente, conosciuta fin dal II secolo per il commercio di incenso granulare 
(franchincenso) destinato al consumo religioso in Grecia, a Roma e nel Mediterraneo. Il centro di questo commercio era un 
luogo chiamato Khur Ruri, che i greci chiamavano Muscat. Nel 1507 Vasco da Gama prese Mascate alla corona portoghese. Nel 
1649, l'Imam Sultān bin Sayf sconfisse i portoghesi che si rifugiarono a Goa. Con le navi da guerra catturate ai Portoghesi, 
l'Imam fondò un impero che si estendeva da Zanzibar al Pakistan. Dopo una breve parentesi di dominazione persiana nel 1737, 
nel 1803 i Wahhabiti sauditi attaccarono l'Oman, ma furono respinti da Sayyid Said bin Sultan. Per la sua propria sicurezza il 
sultano si trasferì a Zanzibar, che nel 1853 divenne capitale dell'Oman. Dopo l'indipendenza indiana nel 1947, il sultano Taymur, 
con l'aiuto dei britannici, unificò gran parte del paese. Nel 1972 il figlio, l'emiro Qābūs bin Said, prese il potere con colpo di 
stato, dando inizio a un sultanato nuovo e moderno. 

 
3° giorno, domenica 06 novembre 2022: Mascate > Birkat al Mauz > Jabreen > Bahla > Nizwa 
Pensione completa.  
Dopo la prima colazione partenza per il villaggio di Birkat Al Mauz, dove si trova uno dei cinque falaj patrimonio UNESCO (Falaj Al 
Khatmeen). Proseguimento per il villaggio di Bahla, costruito nel pieno di un’oasi e famoso per l’arte della terracotta. Visita al 
Castello di Jabrin, i cui interni restaurati rendono in modo realistico la vita dell’Imam Bilarab nel XVII secolo. Arrivo a Nizwa, 
sistemazione in hotel e cena.  

Nizwa. Storica capitale dell’Oman. La vecchia moschea della città è stata centro di cultura islamica per secoli. La città è un 
centro per la coltivazione e lavorazione dei datteri e il mercato per l'area di Dhakliya. Nei primi anni cinquanta, la grande torre 
dell'antico forte della città, costruito intorno al 1650, è stata bombardata dalle forze britanniche chiamate per aiutare il 
sultano Said bin Taymour nella repressione di una rivolta, sorta essenzialmente per questioni inerenti allo sfruttamento dei 
giacimenti petroliferi, scoperti in quegli anni nel paese. A nord della città, sulla strada per Bahla, si trova il Falaj Daris, patrimonio 
Unesco, il più grande dei cinque aflaj, sistemi d’irrigazione, la cui gestione, la ripartizione delle risorse idriche tra i vari villaggi, 
è gestita in modo cooperativo. 

 
4° giorno, lunedì 07 novembre 2022: Nizwa > Jabal Shams > Al Hamra > Misfah > Nizwa 
Pensione completa.  
Dopo la prima colazione, partenza per Jabal Shams, lungo la strada panoramica tra le montagne e i canyon. Pomeriggio dedicato 
alla visita del villaggio di Misfah, con le sue antiche case di fango, e di Al Hamra. Al termine rientro in hotel a Nizwa e visita al suq 
e al Forte della Torre Circolare, costruito nel XVII secolo dall’Imam Sultan Bin Saif. 
 
5° giorno, martedì 08 novembre 2022: Nizwa > Ibra > Wadi Bani Khalid > deserto di Wahiba 
Pensione completa.  
Dopo la prima colazione partenza per Ibra, dove si visiterà l’antico villaggio di Minzafah, famoso per le sue case in argilla e per 
l’ospedale più antico del paese. Il pomeriggio proseguirà con la visita a Wadi Bhani Khalid. Il wadi è il letto di un torrente, quasi 
un canyon, nel quale scorre o scorreva un corso d’acqua non permanente. Al suo interno si trovano grandi piscine e grotte naturali. 
Qui è possibile fare il bagno (per le donne, in rispetto alla popolazione locale, si consiglia di indossare almeno una maglietta). 
Dopo il pranzo, ci si addentra nel deserto e si visita una casa di Beduini. Arrivo al campo tendato in 4x4, sistemazione nelle tende 
e tramonto sulle dune. Rientro al campo per la cena e il pernottamento. 

 
6° giorno, mercoledì 09 novembre 2022: deserto di Wahiba > Jalan Bani Bu Ali > Sur > Ras al Jinz 
Pensione completa.  
Dopo la prima colazione partenza per il villaggio di Bani Bu Ali, dove ci si fermerà per uno stop fotografico agli esterni della 
moschea Al Samooda. Proseguimento sulla costa per ammirare i paesaggi mozzafiato delle acque del Golfo Omanita. Arrivo a Sur 
e visita ai costruttori di Dhow, dove ancora si trova la ricostruzione di una di queste antiche imbarcazioni. Sistemazione in hotel e 
cena. Dopo cena escursione alla spiaggia di Ras al-Jinz. Il punto più orientale del Sultanato e della Penisola Arabica e importante 
riserva naturale dove convergono le grandi tartarughe verdi per deporre le uova. Qui visita a piedi della riserva naturale guidati 
da un ranger. Al termine, rientro a Sur in hotel. 
 
7° giorno, giovedì 10 novembre 2022: Sur > Wadi Tiwi > Bimah > Quriyat > Mascate 
Pensione completa.  
Sosta al paesaggio naturale di Wadi Tiwi e alla dolina naturale di Bimah Sinkhole. Successiva partenza per il rientro a Mascate con 
sosta a Quriyat, villaggio di pescatori sorvegliato tutt’oggi da una torre di controllo datata 1635.  
Arrivo, sistemazione in hotel e cena. 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Phoenix_dactylifera
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950
http://it.wikipedia.org/wiki/Sa%27id_bin_Taymur_dell%27Oman
http://it.wikipedia.org/wiki/Bahla
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistemi_d%27irrigazione_Aflaj
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8° giorno, venerdì 11 novembre 2022: Mascate > Milano Malpensa 
Colazione e tempo a disposizione fino a trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo Oman Air NO STOP delle 14h45 diretto a 
Milano Arrivo previsto all’aeroporto di Milano Malpensa alle 19h05 locali. Fine dei nostri servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 20 PERSONE € 2.350 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 480 

*Le tasse aeroportuali sono incluse, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 

CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,02 USD 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 

Le quote comprendono: 
✓ voli di linea NO STOP Oman Air Milano Malpensa / Mascate / Milano Malpensa;  
✓ *tasse aeroportuali (€ 65) aggiornate al 16 marzo 2022; 
✓ sistemazione negli hotel indicati o similari; 
✓ trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno 2 alla colazione del giorno 8, come da programma; 
✓ trasferimenti in pullman privato GT e jeep 4x4 (occupazione massima 4 persone + autista) per tutta la durata del tour; 
✓ acqua a disposizione durante il tour in Oman; 
✓ ingressi ai siti in programma; 
✓ guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour (durante gli spostamenti in jeep 4x4 la guida starà sul primo veicolo – 
si consiglia la rotazione degli equipaggi); 
✓ assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000). 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti in aeroporto; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 imposta di bollo (2 € a fattura); 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio:                                                                                               

 + 110 € fino a 2.500 € di spesa 
                                                                                           + 130 € fino a 3.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 WY 144 Milano Malpensa Mascate 21h30 7h00 del giorno successivo  

 WY 143 Mascate Milano Malpensa 14h45 19h05   
 

Hotel quotati (o similari): 
 Mascate Hotel Best Western ****   
 Sur Hotel Sur Plaza ***  
 Wahiba Arabian Oryx Camp  
 Nizwa Hotel Al Diyar ****  

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro. 

 Green Pass secondo normative vigenti per il rientro in Italia. 

 Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il 
passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla 

http://www.traveldesignstudio.com/
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data di scadenza. 

 Dal 26 giugno 2012 i minori che dovessero presentarsi alla partenza senza i documenti di espatrio individuali non saranno 
accettati.  

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 

tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 

 Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale arabo. La 
traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato 
scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
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Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 15 dicembre 2015, la lista include 1.031 siti in 163 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione. 
 

 

http://www.governo.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_Patrimonio_dell%27Umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1972

