
TOUR DELL’OMAN
16-23 febbraio 2020

Itinerario effettuato in fuoristrada per permettervi di scoprire le bellezze dell'Oman con un 
viaggio ricco di visite e escursioni. Questo itinerario prevede come plus oltre al deserto di 
Wahiba Sands.  Ras	Al	Jinz	con	perno0amento	presso	il	Turtle	Reserve	Scen7fic	Eco	resort,	dove	
vanno	a	depositare	le	tartarughe
PROGRAMMA
16/02:	Firenze-Roma	/	Muscat	 -	 	Ritrovo	dei	partecipan/	e	partenza	in	bus	per	Roma	Fiumicino.	
Volo	di	linea	Qatar	Airways	via	Doha.	Arrivo	a	Muscat,	dopo	sbrigato	le	formalità	doganali	e	ri/rato	
i	bagagli	 incontro	con	un	nostro	 incaricato	e	 trasferimento	al	 Falaj	hotel	04*.	Sistemazione	nelle	
camere	riservate.	Cena	libera	e	pernoJamento.
17/02:	Muscat	City	Tour	-	Prima	colazione,	incontro	con	la	guida	madrelingua	italiana	e	visita	della	
ciJà	iniziando	dalla	Grande	Moschea	di	Muscat,	splendido	esempio	di	architeJura	araba	moderna.	
Visita	 del	 Suq	 di	MuJrah	 e	 tempo	 a	 disposizione	 per	 shopping.	 Pranzo	 hotel.	 Pomeriggio	 visita	
dell'area	 di	 Muscat	 propriamente	 deJa	 con	 il	 Museo	 Bait	 al	 Zubair	 	 che	 permeJerà	 di	
comprendere	costumi	e	tradizioni	dell’Oman.	Soste	fotografiche	all'Alam	Palace,	residenza	ufficiale	
del	Sultano	e	ai	due	for/	portoghesi	Jalali	e	Mirani	pos/	a	protezione	dell'an/co	porto.	Rientro	in	
hotel,	cena	e	pernoJamento.
18/02:	Muscat	/	Wadi	Arbeen	/	BimanSinkhole	/	Wadi	Tiwi	/	Sur	/	Ras	Al	Jinz	(300	km	ca)	-	Prima	
colazione,	partenza	in	fuoristrada,	 	lasciata	la	superstrada	che	collega	Muscat	a	Sur	ci	si	addentra	
verso	l'interno	e	con	un	percorso	off	road	 	aJraversando	Wadi	Arbeen,	una	delle	oasi	più	belle	e	
selvagge	del	Sultanato	aJraversando	 le	montagne	dell'Hajar	con	 le	 rocce	mul/colri,	 rose	beige	e	
nero.	Dopo	un	percorso	naturalis/co	 tra	 i	 più	belli	 del	 Sultanato	 	 si	 arriva	 a	BimahSinkhole	una	
caraJeris/ca	formazione	geologica	dove	si	 incontrano	 le	acque	dolci	dei	Wadi	e	salata	del	mare.	
Pranzo	in	ristorante.	Arrivo	a	Tiwi,	passeggiata	aJraverso	la	Wadi	ricca	di	palme	da	daJero	e	alberi	
da	fruJa.	Visita	di	Sur	graziosa	ciJadina	famosa	per	i	can/eri	navali	dove	vengono	costrui/	ancora	
con	metodi	tradizionali	i	Dhow,	la	/pica	imbarcazione	omanita.	Visita	dell'	area	di	Ras	Ayqah	con	il	
faro	e	le	case	dei	pescatori	con	le	par/colari	porte	delle	abitazioni	 intagliate	retaggio	dei	conta\	
con	l'Africa.	Si	prosegue	verso	l'area	marina	proteJa	di	Ras	Al	Hadd.	Cena	e	pernoJamento	al	Ras	
Al	 Jinz	 Turtle	 Reserve	 Scen/fic	 Eco	 resort.	 Solo	 da	 questo	 resort	 potrete	 recarvi	 con	 ingresso	
prioritario	 direJamente	 alla	 spiaggia	 per	 vedere	 le	 tartarughe	 accompagna/	 dagli	 adde\	 del	
parco,	un'esperienza	emozionante!	Oltre	all'escursione	serale	che	viene	effeJuata	dalle	ore	21.00	
in	 presenza	 delle	 tartarughe,	 sarà	 possibile	 recarsi	 sulla	 spiaggia	 anche	 all'alba	 per	 la	 seconda	
visita.	
19/02:		Ras	Al	Jinz	/	Al	Khabbah	/	Jalan	Bani	Bu	Ali	/	Wadi	Bani	Khalid	/	Deserto	di	Wahiba	Sand	
(270	km	ca)-	Prima	colazione,	partenza	per	 	Al	Khabbah	dove	la	costa	si	staglia	sul	mare	con	al/	e	
speJacolari	promontori.	Arrivo	a	Jalan	Bani	Bu	Ali,	dove	si	potranno	fare	delle	foto	al	vecchio	forte	
e	alla	par/colare	Moschea	Al	 Samooda,	 caraJerizzata	dai	 suoi	52	domi,	unica	nel	 suo	genere	 in	
Oman	(	la	moschea	non	è	
visitabile	 internamente).	 Proseguimento	per	Wadi	Bani	 Khalid,	 visita	di	 questa	 speJacolare	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.	Sistemazione	all'Oriyx	Camp	o	Sama	Al	Wasil	Camp.	Nel	
pomeriggio	 entusiasmante	 escursione	 nel	 deserto	 inoltrandosi	 fra	 le	 dune,	 al	 termine	 del	 dune	
bashing		aJesa	del	tramonto	e	rientro	al	campo	per	la	cena	ed	il	pernoJamento.	
20/02:	Deserto	di	Wahiba	Sand	/	Sinaw	/	Jabreen	/	Bahla	/	Al	Hamra	/	Nizwa(380	Km	ca)	-	Prima	
colazione,	 partenza	 per	 Sinaw,	 visita	 del	mercato	 uno	 dei	 più	 caraJeris/ci	 del	 Sultanato,	 che	 si	
/ene	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	



/piche	maschere	 che	 coprono	 il	 volto	 e	 gli	 anziani	 	 in	 abito	 tradizionale.	 (prima	 di	 fotografare	
chiedete	il	permesso).	Proseguimento	per	Jabreen	visita	del	castello	for/ficato	costruito	nel	1671	
uno	 dei	 più	 belli	 e	 raffina/	 dell'Oman.	 Arrivo	 a	 Bahla,	 ciJà	 storica	 un	 tempo	 circondata	 da	 12	
chilometri	di	possen/	mura,	dove	si	trova	l'imponente	forte	posto	soJo	la	protezione	dell'UNESCO	
come	 patrimonio	 mondiale	 dell'umanità.	 Si	 effeJuerà	 una	 sosta	 in	 posizione	 panoramica	 per	
cogliere	 l'insieme	 di	 questa	 caraJeris/ca	 ciJadina	 for/ficata.	 Pranzo	 in	 ristorante	 locale.	
Pomeriggio	visita	di	Al	Hamra	un	villaggio	 immerso	in	un	palmento	con	le	case	in	fango.	Arrivo	a	
Nizwa,	visita	del	forte	e	del	castello.		Arrivo	a	Nizwa,	sistemazione	al	Dyar,	cena	e	pernoJamento.		
21/02:	Nizwa	/	Jabal	Akdar	/	Birkat	Al	Mouz	/	Muscat	-	Prima	colazione,	visita	del	mercato	degli	
animali	 di	 Nizwa	 che	 si	 /ene	 il	 venerdì.	 Visita	 del	 colorato	 suq.	 Si	 salirà	 quindi	 a	 Jabal	 Akdar	
chiamata	la	montagna	verde	per	le	col/vazioni	terrazzate	e	per	le	gole	profonde	dei	Canyon.	Soste	
fotografiche.	Si	scende	a	Birkat	Al	Mouz	e	pranzo	presso	una	famiglia	omanita.	Dopo	la	visita	del	
villaggio	di	Birkat	Al	Mouz	rientro	a	Muscat.	Cena	e	pernoJamento	in	hotel.	
22/02:	Crociera	Bandar	Al	Kayran	-	Prima	colazione.	Alle	ore	09.15	trasferimento	in	pullmino	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,	caleJe	e	
spiagge	deserto,	fondali	marini	cristallini,	la	crociera	dura	6	ore	e	sono	previs/	anche	pranzo	picnic,	
in	 relax	 su	 una	 spiaggia	 dove	 verranno	 monta/	 ombrelloni	 e	 le\ni.	 Tempo	 a	 disposizione	 per	
bagno	 e	 snorkeling.	 	 Rientro	 in	 hotel	 dalla	Marina.	Muscat	 by	 night	 con	 cena	 di	 arrivederci	 in	
ristorante	di	pesce.	
23/02:	Muscat	/	Roma-Firenze	 	 -	Prima	colazione,	trasferimento	 in	aeroporto	volo	per	 il	 rientro,	
con	scalo	a	Doha.	Arrivo	a	Roma	e	proseguimento	in	bus	per	il	rientro	in	Toscana.

Operativo voli  linea Qatar:     16FEB	FCODOH	HK16		 	 	 	 	 	 	0955	1705	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	16FEB	 	DOHMCT	HK16						
1940	2220																					

	 	 	 	 	 	23FEB	MCTDOH	HK16	 	 	 	 	 	 	1345	1435	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	23FEB	 	 	DOHFCO	HK16							
1545	1955

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  1.890,,00
Supplemento camera singola €     390,00

La quota include:
• Volo di linea Qatar Roma-Muscat-Roma -Tasse aeroportuali
• Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto
• Sistemazione in camere doppie-Pensione completa come da programma (escluso cena prima sera)
• Tour in fuoristrada come da programma-Ingressi ove previsto-Guida in lingua italiana
• Visita alla spiaggia delle tartarughe
• acqua minerale inclusa ai pasti, in camera e durante il tour
• assicurazione medico e bagaglio

La quota non include:
• visto prepagato da fare on-line
• altri pasti e bevande, mance,  extra di natura personale-tutto  quanto non riportato alla voce la quota include
• trasferimento a/da  Roma aeroporto la quota sarà stabilita in base al numero dei partecipanti 

DOCUMENTI: passaporto con validità di 6 mesi dalla data di uscita e una pagina libera
VISTO: richiesto visto ottenibile prima dell’arrivo  - euro 65,00 a persona
VACCINAZIONE: nessuna
Fuso orario: + 3 ore rispetto all’Italia + 2 ore quando vige l’ora legale
Valuta: Omani Rial 1 OMR = 2,35 Euro circa

Organizzazione Tecnica: 
Le Balze Viaggi Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 www.lebalzeviaggi.it


