
 
 in collaborazione con

1/9 novembre 2019 (9 giorni / 7 notti)
In pullman da Ravenna + voli di linea Emirates da Milano e rientro a Bologna

Un bellissimo itinerario alla scoperta del Sultanato dell’Oman
La penisola del Musandam - definita la "Norvegia d'Arabia" - con i

suoi spettacolari fiordi
Muscat la capitale, villaggi tradizionali, mercati, oasi e forti

e il deserto di Wahiba con le sue dune di sabbia

Operativo voli (soggetto a riconferma)
1

novembre
MILANO 
MALPENSA

21.20 DUBAI 06.35
(del 2

novembre)
9

novembre
MUSCAT 04.40 DUBAI 05.55

DUBAI 09.05 BOLOGNA 12.45

Programma:
Ven. 01/11: Ravenna / Milano Malpensa
Ritrovo dei partecipanti in P.le N. Vacchi verso le ore 13.00 circa (orario da definire) e partenza
in pullman G.T. per l’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per il disbrigo delle formalità
di  imbarco  e  partenza  con  il  volo  di  linea  Emirates  per  Dubai  delle  ore  21.20.  Pasti  e
pernottamento a bordo.

Sab. 02/11: Dubai / Khasab -  Arrivo alle ore 06.35 circa in aeroporto a Dubai. Dopo aver
sbrigato le formalità doganali e ritirato i bagagli incontro con l’assistente locale parlante italiano
che accompagnerà il gruppo fino alla frontiera tra Emirati Arabi e Oman, dove avverrà l’incontro
con  la  guida  locale  parlante  italiano.  Trasferimento  in  hotel  e  sistemazione  nelle  camere
riservate.  Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio escursione in fuoristrada alla scoperta delle
spettacolari  bellezze del  Musandam salendo sul  monte più alto di  questa regione, lo  Jabel
Harim, con i suoi 2087 metri d’altezza. Si tratta di una montagna emersa dal mare oltre 20

OMAN 
e penisola del MUSANDAM 



milioni di anni fa, che oggi offre splendidi paesaggi: canyon che anticamente erano fosse marine,
con pareti ricoperte dalla barriera corallina fossilizzata in cui sono visibili resti marini fossili e
incisioni  rupestri.  Scendendo  si  arriva  al  Khawr  Najid,  uno  dei  fiordi  più  spettacolari  del
Musandam e sosta al parco Khalidiaya. Cena e pernottamento in hotel.
Dom. 03/11: Crociera fiordi del Musandam - Prima colazione in hotel. Trasferimento al
porto e imbarco su un Dhow, la tipica imbarcazione araba. Intera giornata in crociera attraverso i
fiordi  del  Musandam  dove,  in  alcuni  tratti,  è  possibile
vedere  i  delfini  nuotare  intorno  alla  barca.  Arrivati  a
Telegraph island sosta per effettuare un bagno. Pranzo a
bordo. Durante la giornata ci si potrà rilassare  godendo il
panorama mozzafiato dei fiordi. Rientro in hotel a Khasab,
cena e pernottamento in hotel. 
Lun. 04/11: Khasab / Muscat  (volo interno) – Prima
colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Muscat.
All’arrivo, dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida
madrelingua italiana e trasferimento in hotel, sistemazione
nelle  camere  riservate.  Pranzo  in  ristorante  a  base  di
pesce. Nel pomeriggio visita del  Museo Bait Al Zubair,
un'abitazione  privata  ora  adibita  a  museo  dove  si  possono  vedere  costumi,  gioielli,  armi  e
utensili  tipici  dell’Oman.  Proseguimento  per  l’Alam  Palace,  il  Palazzo  del  Sultano  dalle
caratteristiche architetture e sosta fotografica.  Si raggiungeranno, con una breve passeggiata, i
forti  di  epoca  portoghese  Jalali  e  Mirani situati  all'ingresso  del  vecchio  porto  a  protezione
dell'antica città di Muscat. Proseguimento per il  suq di Muttrah dove sarà possibile fare una
passeggiata e effettuare shopping.  Sosta fotografica all’Opera House. Cena e pernottamento in
hotel. 
Nota: Alam Palace e forti Jalali e Mirani NON sono visitabili internamente.

Mart.  05/11: Muscat / Grande Moschea / Barka / Nakhal / Tawarah / Nizwa –
Prima colazione,  visita  della  Grande Moschea di  Muscat,  splendido esempio di  architettura
araba moderna e sosta al centro islamico. Partenza per  Barka, graziosa cittadina sul mare e
visita del mercato del pesce. Visita del forte di Nakhal, realizzato come misura difensiva nello
stile architettonico del Sultanato dell’Oman, su una sporgenza
rocciosa  dalla  forma  irregolare.  Pranzo  nell’area  pic  nic  a
Tawarah, oasi dove si trovano sorgenti di acqua calda. Partenza
per Nizwa, antica capitale dell’Oman. Arrivo e sistemazione in
hotel.   Visita  del  forte,  importante  baluardo  difensivo  dalla
pianta  circolare  e  del  castello. Rientro  in  hotel.  Cena  e
pernottamento.

Merc.  06/11:  Nizwa / Manah / Jabreen / Bahla /  Al
Hamra  /  Nizwa –  Prima  colazione,  partenza  per  Manah,
splendido  villaggio  con  le  caratteristiche  case  di  fango,  ora
abbandonato.  Proseguimento  per  Jabreen e  visita  del  castello fortificato, uno dei  meglio
conservati  in  Oman.  Sosta  fotografica  nella  città  fortificata  di  Bahla, primo  sito  tutelato
dall’Unesco in Oman. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio sosta fotografica panoramica di
Al Hamra e rientro verso Nizwa. Visita del colorato suq e tempo libero per shopping. Cena e
pernottamento in hotel. 
Giov.  07/11: Nizwa / Ibra / Wadi Bani Khalid / Deserto – Dopo la prima colazione
partenza  per  Ibra, una  delle  città  più  antiche  del  sultanato,  dove  il  mercoledì  si  svolge  il
tradizionale mercato delle donne, in cui si potranno incontrare le donne beduine con le tipiche
maschere facciali (si raccomanda di chiedere il permesso prima di fotografarle). Proseguimento
e visita della bella oasi di  Wadi Bani Khalid.  Pranzo in ristorante e partenza per il  deserto.
Sistemazione  all’Oriyx  camp.  Nel  pomeriggio  entusiasmante  escursione  tra  le  dune nel
deserto. Cena e pernottamento al campo.   

Ven.  08/11: Deserto / Sur / Tiwi / Biman Sinkhole / Muscat –  Prima colazione e
partenza  per  Sur,  cittadina  portuale  situata  sul  mare.  Visita  di  un  cantiere  navale  dove,
utilizzando  lavorazioni  tradizionali,  vengono  costruiti  i  Dhow,  le  caratteristiche  imbarcazioni
omanite. Sosta per fotografare la graziosa cittadina. Proseguimento per l’oasi di Tiwi e pranzo
in ristorante. Visita di  Biman Sinkhole,  spettacolare  formazione geologica,  dalla larghezza di



circa  40 metri, all’interno della quale si incontrano l’acqua dolce del wadi e quella salata del
mare dai colori smeraldo. Rientro a Muscat. Cena e pernottamento in hotel. 
Sab. 9°giorno: Muscat/ Dubai / Bologna - Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il
disbrigo del check-in e partenza con volo di linea Emirates delle ore 04.40 per Dubai. Arrivo alle
ore 05.55. Cambio di aeromobile e alle ore 09.05 partenza per Bologna. Arrivo alle ore 12.45
circa. Ritiro dei bagagli e incontro col pullman riservato per rientro a Ravenna.

Quota di partecipazione 2.570 € (minimo 15 / massimo 20 partecipanti)

Supplemento camera singola 570 € (disponibilità limitata)

La quota comprende:
 Trasferimento in bus G.T. per l’aeroporto di Milano Malpensa e dall’aeroporto di Bologna
 Voli di linea Emirates in classe economica da Milano a Dubai e da Muscat a Bologna via Dubai
 Franchigia bagaglio in stiva 23 kg + bagaglio a mano
 Tasse aeroportuali (pari a 63 € - maggio 2019) suscettibili di variazione fino ad emissione dei

biglietti
 Pensione completa dal pranzo del secondo giorno alla cena del penultimo
 Volo interno di linea della compagnia OmanAir da Khasab a Muscat in classe economica tasse

incluse
 City tour di Muscat e tour in pullman
 Fuoristrada per Jabal Harim e per il deserto
 Sistemazione in camera doppia con servizi negli hotels indicati di categoria 4* e 3* locali e 1

notte nel deserto in campo tendato 
 Trasferimenti, visite, escursioni come da programma
 Assistente locale parlante italiano da Dubai fino alla frontiera con l’Oman
 Guida locale parlante italiano nella Penisola del Musandam
 Guida madrelingua italiana dall’arrivo a Muscat fino al pomeriggio del penultimo giorno
 Ingressi ove previsti
 Acqua durante il tour a disposizione sui fuoristrada, durante i pasti e una bottiglia in camera in

hotel ogni sera
 Visto d’ingresso obbligatorio
 Assicurazione medica comprese malattie preesistenti (con massimale spese mediche 15.000

€)
 Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili 

La quota non comprende: mance a guida /autisti (indicativamente 30 € a persona) - bevande
-  extra  di  natura  personale  -   eventuali  variazioni  di  tasse  aeroportuali  e/o  adeguamento
carburante  –  eventuale  adeguamento  valutario  -  quanto  non  indicato  alla  voce"  la  quota
comprende”.

Hotel previsti o similari:
KHASAB – Hotel Athana Khasab 4* (2 notti + 1 notte)
MUSCAT – Somerset hotel 4* (1 notte)
NIZWA – Al Diyar Hotel – 3* (2 notti)
DESERTO WAHIBA SAND – Arabia Oryx camp (1 notte)

Per  motivi  tecnico/organizzativi,  l’ordine  cronologico  delle  visite  o  delle  attività
previste  durante  il  tour,  potrebbe  essere  cambiato  senza  che  questo  comporti
alterazione  nel  contenuto  del  programma di  viaggio.  Tutte  le  visite  previste  nel
programma sono garantite. E’  tuttavia possibile che a causa di  eventi speciali,  di
manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione,
alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano
chiusi al pubblico anche senza preavviso.

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale



Prima delle prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e della
polizza a copertura delle penali di annullamento

Cambio applicato: 1 OMR = 2,1 €
(eventuali oscillazioni comporteranno un adeguamento del prezzo fino a 20 giorni

prima della partenza)

DOCUMENTI: PASSAPORTO con validità residua di almeno sei mesi al momento dell'arrivo nel
paese + il visto di ingresso.
VISTO: Dal 21 marzo 2018 non è più possibile ottenere il visto turistico presso l'Ambasciata del
Sultanato dell'Oman in Italia e in frontiera, ed è obbligatorio effettuare la richiesta di visto prima
dell'ingresso  nel  Paese  tramite  il  sito  della  Royal  Oman  Police
(https://evisa.rop.gov.om/en/home),  procedendo  on-line  anche  al  relativo  pagamento.  E’
necessario avere a disposizione una scansione del passaporto (con validità residua di almeno sei
mesi al momento dell'arrivo nel Paese), una fototessera formato digitale (pdf, jpg, png, gif - max
512 KB). Della richiesta del visto si occuperà l’agenzia viaggi.
VACCINAZIONI: alla data di redazione del presente programma,  non vi sono vaccinazioni
obbligatorie.  In ogni caso si consiglia di  controllare gli  aggiornamenti sul sito del  Ministero
degli Affari Esteri Italiano "Viaggiare Sicuri"

Eventuali assicurazioni facoltative per aumentare i massimali spese mediche saranno
disponibili in agenzia.

INFORMAZIONI
presso: Capit Ravenna - via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna, Tel. 0544

591715 
dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00

ISCRIZIONI
da subito con acconto di 770 € ed entro il 30 giugno ‘19

(oltre tale termine solo salvo disponibilità)
Saldo entro il 20 settembre ‘19

presso:
Esarcotours Filiale Gruppi – Via Salara 41 – 48121 Ravenna Tel. 0544

215343

IMPORTANTE
ALL’ ISCRIZIONE CONSEGNARE FOTOCOPIA 

A COLORI DEL PASSAPORTO (LA PAGINA CHE CONTIENE TUTTI I
DATI) 

E UNA FOTO TESSERA RECENTE



Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur Spa – Via Salara 41, 48121 Ravenna

https://www.omantripper.com/wadi-tiwi-mibam-village/

