
ALLA SCOPERTA  
DELL’OMAN
Pacchetto 5 notti / 6 giorni  
con partenze garantite



IL FASCINO DELLA CAPITALE

tourmeon.travel/it  @tourmeontravel

GIORNO 1 - MUSCAT 

Arrivo a Muscat in mattinata e incontro con la nostra guida parlante italiano.  

Si comincia con la visita alla Grande Moschea. (Le ignore devono coprire la testa con una sciarpa e 

manicotto integrale che copra le spalle).  

 

Dopo la Grande Moschea, attraverseremo la zona residenziale balneare di Qurum fino al Museo Bait Al 

Zubair. Proseguiremo poi verso il Palazzo Reale di Al Alam fiancheggiato dai forti del XVI secolo di Jalali 

e Mirani (sosta fotografica).  

Visita successiva del famoso Muttrah Souq, un mercato tradizionale che offre un'ampia scelta di prodotti 

locali. Infine, ci dirigeremo verso l'hotel per effettuare il check-in.  

 

Pranzo libero.  

Alle 15:30 procederemo verso il molo per salire a bordo di una crociera al tramonto di due ore lungo la 

magnifica costa di Muscat. Dopo la crociera, rientro e pernottamento in hotel a Muscat. 

HIGHLIGHTS 

- Visita all’interno e all’esterno della Grande Moschea. 

- Attraversamento della zona balneare di Qurum (senza sosta).  

- Ingresso al Museo Bait Al Zubair.  

- Sosta fotografica della Moschea Zawawi.  

- Visita del Muttrah Souq con tempo libero per shopping.  

- Visita della Città Vecchia con sosta fotografica (Al Alam Palace, Jalali e Mirani).  

- Crociera di due ore al tramonto lungo la costa di Muscat. 
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LA STORIA DELL’OMAN
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GIORNO 2 - NIZWA | JABRIN 

La città-oasi di Nizwa era la capitale del paese durante il regno della Dinastia Julanda nel VI e VII secolo 

d.C. Oggi è una delle attrazioni turistiche più popolari con la sua vasta gamma di edifici storici e il suo 

imponente forte.  

Dopo la colazione in Hotel, ci dirigeremo verso il Forte di Nizwa con la sua enorme torre rotonda costruita 

nel XVII secolo dal Sultano Bin Saif Al Ya'aruba.  Il forte domina l'intera area circostante e dalla cima della 

torre si può godere di una vista a volo d'uccello della città di Nizwa. 

Da qui procederemo in seguito al Souq di Nizwa che è rinomato per i suoi gioielli in argento riccamente 

decorati a mano. Inoltre, qui di venerdì si tiene un'asta di capre e bestiame. 

Continueremo il nostro itinerario fino al Forte di Jabrin, passando per strada al Forte di Bahla, ora 

Patrimonio dell'Umanità dove faremo una sosta fotografica.  

All'arrivo a Jabrin, visiteremo il castello, il più bello dell'Oman costruito alla fine del XVII secolo, che 

divenne in seguito il luogo di riferimento per l'istruzione dell'Oman. La maggior parte dei soffitti sono 

decorati con bellissimi dipinti con motivi islamici. 

Visiteremo infine anche  anche le rovine di Tanuf per ammirare il meraviglioso sistema di irrigazione Falaj 

ancora in funzione. Cena libera. Rientro e pernottamento in Hotel a Muscat. 

HIGHLIGHTS 

- Visita del Forte di Nizwa. 

- Visita del Souq di Nizwa con tempo libero per shopping. 

- Visita al Forte di Jabrin.  

- Sosta fotografica al Forte di Bhala. 

- Pranzo incluso presso un ristorante locale. 
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LA MAGIA DEL DESERTO
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GIORNO 3 - NIZWA | SINAW | IBRA | WAHIBA SANDS 

Dopo colazione, effettueremo il check-out dall'hotel per procedere in direzione del grazioso 

villaggio di Birkat Al Mauz. Farete una bella passeggiata attraverso le lussureggianti 

piantagioni di datteri verdi. Proseguiremo poi fino a Nizwa passando per Sinaw con tanto di 

visita del Souq. 

Arriveremo poi al punto di raduno per l'ingresso nel deserto dove a bordo di un 4x4 ci 

dirigeremo verso il campeggio nel grande deserto dell'Oman noto come Rumlat Al Wahiba. 

Potrai provare l'emozione di guidare sulle dune!  

Dopo questa esperienza, si continuerà verso Sama Al Wasil, dove ci sarà una ricca cena 

tradizionale con successivo pernottamento sotto il cielo stellato.  

HIGHLIGHTS 

- Visita di Birkat Al Mauz con tanto di passeggiata attraverso le piantagioni di datteri. 

- Visita della Città Vecchia e del Souq di Sinaw. 

- Visita di Ibra con tempo libero per shopping presso il Souq. 

- Pranzo incluso presso un ristorante locale.  

- Trasporto nel deserto e Dune Bushing a bordo di un 4x4  

- Cena e pernottamento presso il Campo nel deserto di Sama Al Wasil. 
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NATURA INCONTAMINATA
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GIORNO 4 - WAHIBA SANDS | WADI BANI KHALID | SUR 

Colazione al campo. Dopo aver trascorso un po' di tempo nel deserto continueremo verso il  

Wadi Bani Khalid, un'oasi nel deserto con piscine naturali di acqua sorgiva verde chiaro,  

in netto contrasto con Wahiba Sands. 

Dopo aver trascorso un po' di tempo in questo luogo suggestivo, procederemo per Sur,  

una città portuale collocata sulla punta orientale dell'Oman.  

I suoi cantieri navali, che producono ancora navi tradizionali in legno, hanno svolto un ruolo 

fondamentale nel passato marittimo della paese. 

Visiteremo brevemente Sur, prima di procedere verso l’hotel. Cena libera e pernottamento 

presso il Sur Plaza Hotel.  

HIGHLIGHTS 

- Visita di Wadi Bani Khalid con possibilità di balneazione nella piscina naturale.  

- Visita della Città di Sur. 

- Pranzo incluso presso un ristorante locale. 
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OMAN A TUTTO TONDO
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GIORNO 5 - SUR | QALHAT 
| WADI SHAAB | BHIMA SINKHOLE | QURIYAT | MUSCAT  

Il tour comincia lungo la linea di costa da Sur a Quriyat offre uno scorcio mozzafiato delle acque blu del 

golfo dell'Oman che compensa le spiagge bianche incontaminate.  

Faremo una sosta fotografica presso le rovine del Santuario di Qalhat Bibi Mariam (Bibi significa "libero"), 

alcune fonti sostengono che il nome sia quello della donna anziana che ha costruito il mausoleo, mentre 

altre lo attribuiscono il a quello del governatore di Qalhat, durante il regno di Re Hormuz (Kotob Eddine 

Yamtuhin). In prossimità dell' ingresso, una cripta guida ai corridoi sotterranei sotto il pavimento del 

santuario.  

Successivamente visiteremo il Wadi Shaab e Bhima Sinkhole, altre piscine naturali con possibilità di 

balneazione e vista spettacolare con un arazzo di montagna sullo sfondo.  

Proseguiremo infine rientrando a Muscat passando per Quriyat, un grande villaggio di pescatori tra la 

laguna e il mare. Il porto di Quriyat è ancora tutt'oggi sorvegliato da una torre di guardia.  

Arrivo a Muscat e check-in in hotel.  

HIGHLIGHTS 

- Visita di Wadi Shaab e Bhima Sinkhole con possibilità di balneazione nella piscina naturale.  

- Pranzo pic-nic incluso durante il tour.  

- Sosta fotografica presso il mausoleo Qalhat Bibi Mariam.  

GIORNO 6 - PARTENZA DA MUSCAT  

Colazione a buffet in hotel. Intera giornata libera per escursioni facoltative.  

Check-out alle ore 12:00. Trasferimento in aeroporto a Muscat in base all'orario del volo di rientro. 
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UN VIAGGIO INDIMENTICABILE
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TARIFFE E COSTI 

Il prezzo per l'itinerario di cui sopra è USD 1750 per persona con 
sistemazione in camera doppia (minimo 2 persone)

Il Pacchetto include: 

- Soggiorno e pasti come da programma 

- Trasferimenti e spostamenti 

- Tour, visite, escursioni a bordo di automobile fino a 7 posti a seconda delle 

dimensioni del gruppo. 

- Guida/Autista in lingua italiana.   

- Veicolo 4x4 solo durante le visite a Wahiba Sands. 

- Tutti gli ingressi menzionati nell’itinerario.  

Il Pacchetto non include: 

- Voli internazionali 

- Test PCR Covid-19 (30 $) 

- Visto per l’Oman (75 $) 

- Spese personali, mance 

- Pasti non indicati nel programma
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PARTI PER L’OMAN!
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PARTENZE PROGRAMMATE 

2021: 06 Nov | 20 Nov | 11 Dic | 25 Dic 

2022: 15 Gen | 05 Feb | 19 Feb | 05 Mar | 19 Mar | 09 Apr | 23 Apr | 07 Mag 

Supplementi  

- Supplemento camera singola: USD 500 (non applicabile per i solo traveller). 

- Supplemento partenza 25 Dicembre 2021: USD 400 per persona in camera doppia. 

Hotel e Pernottamento 

- Muscat: Best Western Premier 3* o similare 

- Nizwa: Al Diyar Hotel 2* o similare 

- Wahiba: Sama Al Wasil – Campo nel deserto 

- Sur: Sur Plaza Hotel o similare 

- Muscat: Best Western Premier 3* o similare 

Trattamento Pasti 

- Giorno 1: nessun pasto incluso. 

- Giorno 2: colazione e pranzo (presso ristorante locale) inclusi; cena esclusa. 

- Giorno 3: colazione, pranzo (presso ristorante locale), cena (presso campo nel deserto) inclusi. 

- Giorno 4: colazione e pranzo (presso ristorante locale) inclusi; cena esclusa. 

- Giorno 5: colazione e pranzo (picnic) inclusi; cena esclusa. 

- Giorno 6: colazione inclusa; pranzo e cena esclusi. 
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TERMINI E CONDIZIONI

- Le tariffe sono nette ed espresse in USD ($) e sono inclusive di tasse. 
- Il pacchetto è soggetto a riconferma. 
- Le tariffe proposte sono soggette a disponibilità al momento della conferma della 

prenotazione. (Qualsiasi estensione sulle prenotazioni esistenti, la tariffa sarà soggetta a 
disponibilità).  

- Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario 
internazionale, il saldo dovrà avvenire al netto di tutte le spese bancarie, commissioni, cambi 
valute, etc (il costo del bonifico internazionale varia da banca a banca). 

- Politica di pagamento: 100% del costo totale alla conferma del servizio.  
- Quota Apertura Pratica Tourmeon Travel e gestione prenotazione: € 75 per prenotazione (non 

rimborsabili). 

- Dettagli bonifico bancario internazionale aggiornato in valuta Euro (€): 
Nome del conto: MAXIMS TOURISM LLC 
Nome della banca: BANCA NAZIONALE DI RAS AL-KHAIMAH 
Indirizzo della banca: AL QUOZ BRANCH, DUBAI, U.A.E 
IBAN: AE590400000352825854003 
Codice SWIFT: NRAKAEAK 
 
 
Per info e prenotazioni:  info@tourmeon.travel | +971 55 568 9550 
 
Per prenotare, specificare nella mail di richiesta: 

- Contatti cliente 
(nome, cognome, e-mail, numero telefono e Whatsapp): 

- Date del viaggio: 

- Numero esatto di adulti: 

- Eventuali supplementi:
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