Escursioni & viaggi

Dal 17 al 24 ottobre 2022

Oman: la Terra del Sultano

1° GIORNO Lunedì 17/10: COMO/MILANO/MUSCAT
2° GIORNO Martedì 18/10: MUSCAT/RAS AL HADD
3° GIORNO Mercoledì 19/10: RAS AL HADD/WAHIBA
4° GIORNO Giovedì 20/10: WAHIBA/NIZWA
5° GIORNO Venerdì 21/10: NIZWA/MUSCAT
6° GIORNO Sabato 22/10: MUSCAT
7° GIORNO Domenica 23/10: MUSCAT/MILANO
8° GIORNO Lunedì 24/10: MILANO/COMO

Quota di partecipazione € 2000
supplemento camera singola 430 €
Quotazione basata sul cambio 1 DOLLARO USA = € 0,89
L’adeguamento valutario sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza

PRENOTAZIONI con acconto di 800 € da lunedì 23 Maggio ore 8.30
a Venerdì 24 Giugno
SALDO a riapertura UTE dal 5 e non oltre il 16 settembre
il viaggio sarà effettuato con la partecipazione di almeno 25 persone - organizzazione SUN SEEKER

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO Lunedì 17/10: COMO/MILANO/MUSCAT
Partenza in pullman da Como e trasferimento per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Partenza con volo di linea per Muscat (con scalo). Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO Martedì 18/10: MUSCAT/RAS AL HADD
Prima colazione. Partenza alla volta di Ras Al Hadd. Dopo una breve sosta al cratere del Biman Sinkhole si continua in
direzione sud costeggiando il Mare Arabico. Arrivo a Wadi Shab e seconda colazione.
Si prosegue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose pareti rocciose, dove si effettuerà una breve passeggiata.
Arrivo a Sur, una cittadina racchiusa in una bella baia naturale, con visita al tipico cantiere dei dhow, le imbarcazioni
arabe in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Arrivo a Ras Al Hadd.
Sistemazione in hotel e cena.
In serata visita alla famosa Riserva Naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali deposizioni e schiuse delle uova
delle tartarughe. Rientro in hotel e pernottamento. Trattamento: pensione completa

3° GIORNO Mercoledì 19/10: RAS AL HADD/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del deserto di Wahiba. Prima sosta a Jalan Bani Bu Ali: foto-stop
all’antica fortezza e alla particolare Moschea di Al Samooda.
Seconda colazione.
Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada per le grandi dune dorate del deserto di Wahiba. Sistemazione al campo
tendato, cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa

4° GIORNO Giovedì 20/10: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata si lascia il deserto e si parte alla volta di Nizwa con sosta alla cittadina di Sinaw per la visita
del celebre mercato settimanale. Arrivo al bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra
le antiche case di fango.
Seconda colazione.
Nel pomeriggio visita al castello di Jabreen risalente al 17° secolo, foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra
quelli omaniti. Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

5° GIORNO Venerdì 21/10: NIZWA/MUSCAT
Prima colazione. In mattinata visita del mercato del bestiame; si prosegue con il forte, strategicamente costruito sulla
cima di una collina per dominare la regione circostante, ed il pittoresco suk. Partenza verso Muscat con soste per le
visite al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono fatte in fango, e al
tipico villaggio arroccato sulla montagna di Misfah Al Abreen. Arrivo al Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman,
famosa per i suoi bellissimi scenari naturali tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon.
Seconda colazione.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat. Cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa

6° GIORNO Sabato 22/10: MUSCAT
Prima colazione in hotel. In mattinata inizio della visita di Muscat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Moschea
che, costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001, vanta un imponente lampadario fatto interamente di cristalli Swarovski ed
un enorme tappeto persiano; si continua con il museo Beit Zubair e con il quartiere delle ambasciate. Dopo la sosta per
il pranzo ed il riposo si prosegue per il caratteristico souk di Muttrah, la Corniche, la vista all’esterno del palazzo del
Sultano, dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
7° GIORNO Domenica 23/10: MUSCAT/MILANO
Prima colazione. In mattinata partenza lungo la strada costiera fino ad arrivare al villaggio di pescatori di Barka. Visita
del mercato locale e proseguimento verso le sorgenti di acqua calda di Al Tahwra.
Seconda colazione.
Arrivo al Forte di Al Hazm, situato ai piedi del Jebel Akhdar e costruito nei primi anni del XVIII secolo. Seconda colazione.
Nel pomeriggio rientro a Muscat.
Cena in ristorante e trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro (con scalo).
Pernottamento a bordo. Trattamento: pensione completa
8° GIORNO Lunedì 24/10: MILANO/COMO
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa e trasferimento in pullman per Como.
N.B. Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei
suoi contenuti.

OPERATIVO VOLI (gli orari dei voli sono indicativi e soggetti a riconferma)
17/10 EY088 MALPENSA

ABU DHABI

10:10 18:05

17/10 EY388 ABU DHABI

MUSCAT

21:40 22:50

23/10 EY381 MUSCAT

ABU DHABI

23:55 01:00 (+1)

24/10 EY081 ADU DHABI

MALPENSA

03:25 07:55

HOTEL PREVISTI (o similari)
Muscat: Grand Millennium Muscat 5*
Nizwa: Intercity 4*
Wahiba: Arabian Oryx Camp
Ras Al Hadd: Ras Al Hadd Holiday 3*
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti in pullman da Como per l’aeroporto di partenza Milano Malpensa e ritorno;
- Voli internazionali di linea in classe economica da Milano Malpensa e ritorno;
- Tasse e oneri aeroportuali attuali (è stato considerato l’importo di € 300 per persona, soggetto a variazione e
da riconfermarsi con l’emissione dei biglietti aerei);
- Tour su base privata come da programma con utilizzo di bus e fuoristrada 4x4;
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel/campo tendato indicati o similari;
- Guide locali parlanti italiano;
- Trattamento di pensione completa dalla 1° colazione del 2° giorno alla cena del 7° giorno;
- Ingressi a siti e musei menzionati nel programma;
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio Nobis Filo Diretto Travel+integrativa Covid 19;
- Kit da viaggio;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance (€ 60 per persona da versare in loco);

- Eventuale adeguamento quote, aumento tasse e oneri aeroportuali, costo del carburante, tasso di cambio valutari
applicato ed eventuali tasse locali e di uscita dal paese, che verranno comunicati entro 21 giorni prima della partenza
- Eventuali tasse di uscita dal paese;
- Eventuali tamponi necessari e richiesti in entrata/uscita dal paese (in base alle normative previste);
- Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

NOTA BENE – Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi:
tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso (dove
previsto); importo delle tasse d’ingresso/uscita (dove previste).
Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

NOVITÀ VISTO OMAN
I cittadini Italiani che si recano in Oman per turismo non dovranno più richiedere il visto di ingresso nel paese (per un
viaggio della durata massima di 14 giorni).
Il visto gratuito verrà rilasciato direttamente all’arrivo in aeroporto a Muscat.
Importante: Le condizioni di validità dei visti possono variare per decisione del governo omanita senza preavviso.

