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OMAN:   

“Profumi d’Incenso”   
18/25 Ottobre 2019 

La “quintessenza” dell’Oman, con le sue straordinarie bellezze naturali e la grande varietà dei 

paesaggi. Pochi luoghi al mondo possono vantare così tanta ricchezza e diversità di elementi 

paesaggistici come l’Oman: montagne, spiagge, wadi, canyon, fiordi, deserti, isole che compongono 

un mosaico straordinariamente variegato ed ancora per la gran parte incontaminato. L’immensità 

di questi spazi, il semplice incontro con un pescatore o un beduino, le notti nel deserto, i colori 

incredibili di albe e tramonti, le passeggiate lungo spiagge ed un tuffo in un mare cristallino 

regaleranno immagini da sogno e ricordi indimenticabili. 

In collaborazione con Oman Air  

Giorno per giorno 

1°giorno – 18/10 – Cremona/Milano Malpensa/Muscat 

Pasti a bordo e cena in hotel 

Ritrovo e partenza da Cremona per l’aeroporto di Milano Malpensa. (per chi arriva direttamente in 

aeroporto, ritrovo 2 ore e mezza prima al banco Oman Air dell’Aeroporto di Milano Malpensa 

terminal 1). Imbarco sul volo Oman Air con destino Muscat. Arrivo in serata a Muscat. Incontro con 

l’assistente. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 

Hilton Garden Inn Al Khuwair 4*   

 

2°giorno – 19/10 – Muscat 

Prima colazione pranzo e cena 

Prima colazione. Incontro con la guida madrelingua italiana e visita della città di Muscat, la bella 

capitale del Sultanato iniziando dalla Grande Moschea splendido esempio di architettura araba 

moderna. Sosta fotografica all’Opera House. Pranzo in ristorante di pesce. Pomeriggio visita al 

Museo Bait Al Zubair, un'abitazione privata ora adibita a museo dove si possono vedere abiti, 

costumi, utensili, armi, gioielli tipici dell’Oman. Proseguimento per l’Alam Palace, il Palazzo del 

Sultano dalle tipiche architetture di fine anni 70, sosta fotografica. Si raggiungeranno, con una breve 

passeggiata, i forti di epoca portoghese Jalali e Mirani situati all'ingresso dell'antico porto a 

protezione dell'antica città di Muscat. Proseguimento per il suq di Muttrah dove sarà possibile fare 

una passeggiata e effettuare shopping. Rientro in hotel.  Cena e pernottamento.  

Hilton Garden Inn Al Khuwair 4* 

 

Nota: Alam Palace e forti Jalali e Mirani NON sono visitabili internamente. 
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3°giorno – 20/10 – Muscat/Wadi Arbeen/Biman Sinkhole/Wadi Tiwi/Sur/Ras Al Jinz (300 km ca) 

Prima colazione pranzo e cena 

Prima colazione, partenza in fuoristrada verso sud. Sosta per la visita della Grande Moschea di 

Muscat splendido esempio di architettura araba moderna, breve visita del centro islamico dove vi 

saranno offerti acqua caffè e datteri simbolo dell'ospitalità omanita. Con un percorso off road si 

prosegue verso Wadi Arbeen, una delle oasi più belle e selvagge del Sultanato attraversando le 

montagne dell'Hajar con le rocce multicolori, rose beige e nero. Arrivo a Bimah Sinkhole una 

caratteristica formazione geologica dove si incontrano le acque dolci dei Wadi e salata del mare. 

Pranzo in ristorante panoramico sul mare. Proseguimento verso Tiwi, passeggiata attraverso la Wadi 

ricca di palme da dattero e alberi da frutta. Visita di Sur graziosa cittadina famosa per i cantieri navali 

dove vengono costruiti ancora con metodi tradizionali i Dhow, la tipica imbarcazione omanita. Visita 

dell'area di Ras Ayqah con il faro e le case dei pescatori con le particolari porte delle abitazioni 

intagliate retaggio dei contatti con l'Africa. Cena e pernottamento. Solo dal resort potrete recarvi 

direttamente alla spiaggia per vedere le tartarughe accompagnati dagli addetti del parco, 

un'esperienza emozionante! Oltre all'escursione serale che viene effettuata dalle ore 21.00 in 

presenza delle tartarughe, sarà possibile recarsi sulla spiaggia anche all'alba per la seconda visita. 

Visita del museo inclusa. 

Ras Al Jinz Turtle Reserve Scentific Eco Resort 

 

4°giorno – 21/10 – Ras Al Jinz/Al Khabbah/Jalan Bani Bu Ali/Wadi Bani Khalid/Wahiba  (270 km ca) 

Prima colazione pranzo e cena 

Prima colazione, partenza per Al Khabbah dove la costa si staglia sul mare con alti e spettacolari 

promontori. Arrivo a Jalan Bani Bu Ali, dove si potranno fare delle foto al vecchio forte e alla 

particolare Moschea Al Samooda, caratterizzata dai suoi 52 domi, unica nel suo genere in Oman. Si 

prosegue per il Wadi Bani Khalid, visita di questa spettacolare oasi, una delle più belle e famose 

dell'Oman. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per il deserto di Wahiba Sand con le sue dune 

rosate. Nel pomeriggio entusiasmante escursione nel deserto inoltrandosi fra le dune, al termine 

del dune bashing attesa del tramonto e rientro al campo per la cena ed il pernottamento. 

Desert Night Camp  

 

5°giorno – 22/10 – Wahiba Sand / Sinaw / Jabreen / Bahla / Jabal Akdar  (380 Km ca) 

Prima colazione pranzo e cena 

Prima colazione, partenza per Sinaw, visita del mercato uno dei più caratteristici del Sultanato, che 

si tiene ogni giovedì. Il mercato di Sinaw è famoso per la compravendita dei   dromedari, ma anche 

per il commercio di generi alimentari e spezie, qui è possibile incontrare le donne beduine con le 

tipiche maschere che coprono il volto e gli anziani in abito tradizionale. (Prima di fotografare 

chiedete il permesso). Proseguimento per Jabreen visita del castello fortificato costruito nel 1671 

uno dei più belli e raffinati dell'Oman. Arrivo a Bahla, città storica un tempo circondata da 12 

chilometri di possenti mura, dove si trova l'imponente forte posto sotto la protezione dell'UNESCO 

come patrimonio mondiale dell'umanità. Si effettuerà una sosta in posizione panoramica per 
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cogliere l'insieme di questa caratteristica cittadina fortificata. Pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio si proseguirà per Jabal Akdar con varie soste fotografiche per cogliere la bellezza e 

l'imponenza delle montagne con i canyon e le coltivazioni terrazzate. Cena e pernottamento.  

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort 

 

6°giorno – 23/10 – Jabal Akhdar / Nizwa / Al Hamra / Birkat Al Mouz / Muscat (300 Km ca) 

Prima colazione pranzo e cena 

Prima colazione, si scende da Jabal Akdar a Nizwa e visita del mercato degli animali che si tiene ogni 

venerdì dove vengono venduti essenzialmente capre e bovini, le contrattazioni sono effettuate dalle 

donne beduine. La visita di Nizwa continua con il caratteristico forte a pianta circolare, del castello 

e del museo. Si passerà quindi alla visita dei caratteristici suq con i negozi di artigianato e spezie, 

datteri, frutta, verdura; qui potrete comprare anche l'acqua di rose. Pranzo in ristorante. Sosta 

fotografica panoramica a ai villaggi di Al Hamra e di Birkat Al Mouz immersi in lussureggianti palmeti. 

A Birkat Al Mouz si trova il Falaj posto sotto la protezione dell'Unesco. Rientro a Muscat, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Radisson Collection Muscat, Hormuz Grand   

 

7°giorno – 24/10 – Muscat / Crociera intera giornata Bandar al Kayran* / Muscat 

Prima colazione pic-nic e cena 

Prima colazione, alle ore 10.00 trasferimento in pullmino dal vostro hotel alla Marina. A bordo di 

una barca veloce si scenderà lungo la costa da Muscat fino a Bandar Al Khayran con scenari 

incantevoli: archi naturali formazioni rocciose erose dal vento e dall'acqua, calette e spiagge 

deserto, fondali marini cristallini, la crociera dura 5 ore e sono previsti anche pranzo pic nic, 2 ore in 

relax su una spiaggia dove verranno montati ombrelloni e lettini. Tempo a disposizione per bagno e 

snorkeling. Il rientro in hotel dalla Marina è previsto per le 17.00 ca.  Cena e pernottamento in hotel.  

Radisson Collection Muscat, Hormuz Grand   

 

8°giorno – 25/10 – Muscat / Milano Malpensa / Cremona 

Prima colazione  

Prima colazione, tempo libero fino all’orario del trasferimento in aeroporto. Partenza con volo 

diretto per Milano Malpensa. Arrivo, ritiro dei bagagli a seguire trasferimento privato a Cremona. 

Fine dei servizi. 

 
 

Volato Oman Air da riconfermare 

18/10 WY144  MXP/MCT 10.40/19.15 AIRBUS A330  Durata 6ore35minuti 

25/10 WY143  MCT/MXP 14.40/19.45 AIRBUS A330  Durata 7ore05minuti 
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Alberghi previsti o similari  

•Muscat: Hilton Garden Inn Al Khuwair 4* (Hilton Guest room) 

•Sur: Ras Al Jinz Turtle Reserve (Carapace room) 

•Wahiba Sands: Desert Night Camp (De Luxe Suites) 

•Jabal Akdar : Anantara (Premium Canyon View)  

 

Quote individuali di partecipazione minimo 10 partecipanti: 

In camera doppia € 2.950,00 

In camera singola €    650,00 

 

Acconto € 900,00 all’iscrizione entro il 15 Luglio 2019.  

Saldo entro il 18 Settembre 2019  

 

La quota comprende: 

* Trasferimento privato da Cremona all’aeroporto e ritorno 

* Volo diretto di linea Oman Air da Milano in classe economica con franchigia bagaglio di kg. 20 

* tasse aeroportuali 

* Tour, visite, pasti automezzi come indicati in programma con hotel descritti o similari di pari 

categoria. Guida parlante italiano, autista o autisti professionisti per bus e jeep nel deserto. 

Pernottamenti negli hotel prescelti o similari - trattamento di pensione completa (dalla cena del 

giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza alcuni pranzi saranno pic-nic) 

* Ingressi previsti in programma e tasse governative 

* Assicurazione medico bagaglio ed annullamento.  

 

La quota non comprende: 

* Escursioni facoltative, bevande, facchinaggio ed extra in genere; 

* Visto da fare on-line o all’arrivo 2° ryal (€ 55) ad oggi 

* Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “le quote comprendono”; 
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