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In fuoristrada  
TRA OASI, DUNE, MONTAGNE e CANYON 

O M A N 
 
 

24 – 31 Marzo 2019 
 

Un Sultano colto e illuminato, ha riportato allo splendore di un tempo, antichi palazzi, forti e 
villaggi; una terra che 2000 anni fa, vedeva lunghe carovane cariche di incenso e spezie, risalire 

verso le acque del Mediterraneo e bastimenti di legno, salpare verso le indie. 
 

Un Paese sviluppato lungo le coste, ma saldamente ancorato alle tradizioni nomadi beduine nelle 
zone interne del deserto. 

Un Paese da visitare e da scoprire ora. 
 
 
 
 
 
1° giorno:  Domenica 24 Marzo    MILANO  - MUSCAT 
Ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento in autopullman all’aeroporto di Malpensa, per l’imbarco sul volo 
Oman Air, con partenza alle ore 21:30 . Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° giorno: Lunedì 25 Marzo         MUSCAT / WADI BANI AWF / JABRIN / NIZWA  
Ore 07.10, arrivo a Muscat, la capitale dell’Oman, operazioni di sbarco e prima colazione. 
Partenza in fuoristrada 4x4 per la regione del Batinah, in direzione Rustaq. Si percorrerà la splendida Wadi Bani 
Awf che si snoda fra pareti rocciose. L’itinerario proseguirà off road salendo verso quota 2000 mt. per attraversare 
la catena dell’Hajar. Varie soste fotografiche per ammirare questi panorami mozzafiato, in particolare il canyon 
chiamato Snake Gorge o Gola del Serpente per la sua forma sinuosa che si apre attraverso pareti verticali.  
Pranzo pic-nic.  
Si ridiscenderà verso Bahla per visitare la città fortificata, primo sito in Oman ad essere iscritto nell’elenco 
dell’Unesco. Visita panoramica della cinta muraria lunga 12,5 km, dell’imponente Forte (esterno) e dei resti dei 
vecchi villaggi in fango. Proseguimento ed arrivo a Jabrin dove si visiterà il Castello costruito dall’iman Bilarab bin 
Sultan Al Ya’aruba nel XVII secolo, polo di attrazione culturale dell’epoca e considerato il Castello più raffinato 
dell’Oman.  
Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Martedì 26 Marzo      NIZWA / AL HAMRA / MISFAT AL ABREEN / TANUF / NIZWA  
Prima colazione. 
Partenza per Al Hamra dove si visiterà il bellissimo palmeto ed il vecchio villaggio con le case in fango vecchie oltre 
400 anni. Si proseguirà per Misfat Al Abreen, tipo villaggio tradizionale di montagna situato a 1000 mt. slm. 
Passeggiata all’interno per osservare la tipica vita rurale in Oman, con l’intrigo di falaj, alberi di melograno, papaya, 
mango, palme, ecc. Partenza per Nizwa, lungo un interessante itinerario attraverso la “campagna” omanita. Stop 
fotografico alle rovine di Tanuf, vecchio villaggio bombardato dagli inglesi negli anni ’50 durante la “Guerra del 
Jabal”, ultimo tentativo degli imam di Nizwa di rovesciare il sultano a Muscat.  
Arrivo a Nizwa e pranzo in ristorante a base di specialità arabe.  
Nel pomeriggio visita di Nizwa: il Forte con l’imponente torrione ed i vari souq dove poter acquistare datteri, acqua 
di rosa, oggetti in terracotta, argenti ed ogni tipo di souvenir.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
4° giorno: Mercoledì 27 Marzo      NIZWA / IBRA / WADI BANI KHALID / WAHIBA SANDS  
Prima colazione. 
In  fuoristrada 4x4, partenza per Ibra, dove si visiterà il mercato del mercoledì, conosciuto come il “mercato delle donne” in quanto 
solo le donne un tempo potevano accedere ad un’area a loro riservata per la compravendita di oggetti e stoffe. Partenza quindi 
per Wadi Bani Khalid, dove si visiterà uno dei wadi-oasi più pittoreschi dell’Oman, attraversato da un corso d’acqua perenne che 
crea laghetti e pozze d’acqua con cascatelle. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Al Wasil e quindi il deserto di Wahiba.  
Arrivo e sistemazione in campo permanente.  
Nel pomeriggio escursione in fuoristrada all’interno del deserto per ammirare il susseguirsi di dune, che formano disegni 
straordinari. Stop fotografici prima di raggiungere la sommità di una duna in attesa del tramonto, che con i suoi incredibili 
cromatismi regalerà un’esperienza indimenticabile. Rientro al campo e cena.  
In serata possibilità di una passeggiata nel deserto per ammirare il cielo stellato, in un’atmosfera magica ed avvolgente. 
Pernottamento.  
 
5° giorno: Giovedì 28 Marzo     WAHIBA SANDS / JALAN BANI BU ALI / WOODLAND /  
               ARABIAN SEA COAST ROAD / RAS AL JINZ 
Prima colazione. 
Partenza per Jalan Bani Bu Ali, città importante della regione Sharqiya del sud, abitata già in tempi antichi.  
Visita (esterna) della Al Hamoda Mosque, conosciuta con il nome di Moschea dai 52 Domi, costruzione originaria risalente ad 
oltre 400 anni e del Forte risalente allo stesso periodo ed esempio di forte non ristrutturato. Proseguimento verso l’interno fino a 
raggiungere ed attraversare il deserto conosciuto con  il nome di Woodland, assolutamente non turistico, in quanto non incluso 
negli itinerari di altri tour operator, ma effettuato in esclusiva per il nostro gruppo. Il deserto è caratterizzato da soffici sabbie 
candide a da una intricata vegetazione al suo interno, da cui il nome. Pranzo libero.  
Dopo vari stop fotografici si raggiungerà la costa del Mare Arabico per proseguire verso nord, attraverso  villaggi di pescatori.  
Si potranno osservare le tipiche costruzioni basse tradizionali con le porte intarsiate. Si giungerà a Ras Al Jinz con sistemazione 
nell’eco-resort all’interno della riserva delle tartarughe (CARAPACE SCIENTIFIC RESORT)  
Possibilità di visitare il piccolo Museo dedicato alla vita delle tartarughe. Cena ed in serata prima escursione sulla spiaggia dove le 
tartarughe vengono a deporre le uova (la visita si effettua solo in presenza di tartarughe). Possibilità di una seconda visita al 
mattino seguente, prima dell’alba.  
 
6° giorno: Venerdì 29 Marzo       RAS AL JINZ / SUR / SHAB / BIMAN SINKHOLE / WADI ARBEEN / MUSCAT 
Prima colazione. 
Partenza per Sur, per visitare questa ridente cittadina sul mare, un tempo fiorente nodo commerciale verso l’Africa e l’India. Visita 
della fabbrica dei “dhow” le tipiche imbarcazioni omanite interamente in legno e costruite a mano. Visita quindi della zona di Ayjah, 
antico insediamento della città dove si trova il faro e si potrà ammirare un splendido panorama su Sur e la sua laguna naturale. 
Partenza quindi per Shab. Arrivo e tempo per una passeggiata sulla spiaggia con possibilità di un bagno.  
Pranzo in ristorante panoramico con splendida vista mare. Partenza per Biman Sinkhole, dove si visiterà questa singolare 
formazione geologica costituita da un profondo cratere naturale creatosi per sprofondamento ed al cui fondo si trova un laghetto 
di acque color smeraldo. Partenza per Wadi Arbeen, una delle wadi più spettacolari dell’Oman attraversata da un corso d’acqua 
perenne che forma laghetti e cascate. Si percorrerà la wadi off-road lungo il letto del fiume fra pareti vertiginose fino a riprendere 
l’autostrada per Muscat. Arrivo, sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
7° giorno: Sabato 30 Marzo       M U S C A T 
Prima colazione. 
Visita di Muscat: la Grande Moschea uno dei monumenti simbolo della città, per il suo stile raffinato ed elegante. Realizzata dal 
1995 al 2001, la Moschea si estende su un’area 40000 mq. e fonde con grande armonia elementi che caratterizzano l’Oman in 
differenti stili islamici, utilizzando materiali di pregio provenienti da varie parti del mondo. Partenza per Shatti al Qurum dove si 
trova il bel lungomare di Muscat ed il parco protetto delle mangrovie. Stop fotografico all’Opera. Pranzo in ristorante locale. 
Partenza per il Museo etnologico Bait Al Zubair la cui visita permetterà oltre che di osservare una preziosa collezione di Spade (Al 
Saif), Pugnali (Kanjar), armi varie e ceramiche, anche di comprendere costumi e tradizioni dell’Oman. Visita quindi dell’Alam 
Palace, residenza ufficiale del Sultano (esterno), dei due forti Portoghesi (esterno), Mirani e Jalali e del souq di Muttrah.  
Rientro in hotel In serata, cena a base di pesce fresco e pernottamento. 
 
8° giorno: Domenica 31 Marzo    MUSCAT - RIENTRO 
Prima colazione e trasferimento in Aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per l’Italia. 
Ore 19.45 arrivo a Malpensa e trasferimento alle località di partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     Euro     2.370 
  (minimo 20 persone) 
Supplemento Singola:         Euro        350 
 
La Quota Comprende: 
     -   trasferimenti in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
        -   voli di linea diretti, come da programma,  in classe turistica 
        -   tasse aeroportuali alla data di Agosto 2018 (soggette a riconferma) 

-   trasferimenti in Oman da/per l'aeroporto 
-   sistemazione in hotel 3 e 4 stelle,  in camera doppia con servizi 
    1 notte in campo tendato fisso, con servizi privati 
-   pasti come indicati in programma 
-   acqua minerale durante tutti i pasti ed a bordo delle auto 4x4 per tutto il tour 
-   -   visita della città e trasferimenti a Muscat in bus privato 
-   ingressi:  Museo Bait Al Zubair, Jabrin Castle, Nizwa Fort 
-   tour in fuoristrada 4x4 dal 2 al 6° giorno, (occupate da 4 partecipanti) 
-   accompagnatore dall’Italia e guida italiana madrelingua per tutto il tour 
-   visto d’ingresso  
    Assicurazione annullamento viaggio causa malattia e sanitaria (fino a 8.000 euro di spese mediche) 
 
La Quota Non Comprende: 
-    bevande ai pasti  (tranne quelle indicate come incluse)  
-    Eventuali tasse in uscita 
-   mance,  extra di carattere personale  e quanto non espressamente indicato  

 
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi oltre la data di rientro e 
visto di ingresso. 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 30 ottobre, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili,  
accompagnate da un acconto per ciascun partecipante di € 600. Il saldo verrà effettuato un mese prima della 
partenza. 
 

RECESSO DEL CONSUMATORE :  A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale:  
  il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  

Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio che verranno successivamente 
rimborsate dall’assicurazione nei casi previsti dalla polizza: 
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza  
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
-70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  
- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  

 

1 Euro = 1,16 Usd 
 

 


