
PRIMO GIORNO 
DOMENICA 30 SETTEMBRE 
TRIESTE-VENEZIA-MUSCAT 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza Oberdan e 
trasferimento per l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 
linea per Muscat (gli operativi aerei verranno comunicati alla 
conferma dell’iniziativa). Disbrigo per le pratiche di entrata 
nel Sultanato di Oman. Quindi trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO 
LUNEDÌ 1 OTTOBRE 
MUSCAT 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della capitale del 
Sultanato, fondata nel secondo secolo e crocevia tra la peni-
sola Arabica, l’Asia e l’Africa. Questa giornata inizierà con la 
visita della grande moschea del Sultano Qaboos, straordina-
rio esempio di architettura islamica moderna, simboleggia in 
un certo senso la rinascita del Paese, unita alla sua voglia di 
modernità al passo con le antiche tradizioni.  Si accede a pie-
di scalzi alla sala della preghiera arredata con un tappeto di 
fattura iraniana di 4.200 mq e da un enorme lampadario di 
cristalli Swarovski. L’ingresso alla moschea richiede un abbi-
gliamento consono: pantaloni e maniche lunghe e le donne 
devono coprire i capelli. Continuazione alla volta del palazzo 
di Al-Alam, residenza del Sultano (esterno), circondato da 
due forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII secolo. 
Quindi visita alla città vecchia con sosta per visitare il museo 
Baïy Al Zubair che ospita diverse collezioni di oggetti rappre-
sentativi la cultura dell'Oman. Tempo libero per il suq che ha 
conservato tutta la sua atmosfera orientale. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizio-
ne. Nel tardo pomeriggio trasferimento al porto per un tour 
in barca per ammirare il tramonto dal Golfo di Oman (durata 
circa 2 ore). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO  
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 
MUSCAT-QURIYAT-WADI SHAB-MUSCAT 
Prima colazione e partenza per Quriyat, un caratteristico 
villaggio di pescatori posizionato sulla strada costiera in dire-
zione di Sur, Proseguimento per Wadi Shab con breve sosta 
a Bimah Sinkhole, una spettacolare dolina carsica piena 

d’acqua color smerlado. Giunti ai Wadi Shab, uno dei wadi 
più spettacolari del Sultanato, dove scorre acqua fresca per 
gran parte dell'anno e dove si trovano piantagioni di bana-
ne e sentieri rocciosi. Una sosta per un bagno rinfrescante 
nelle sue limpidissime piscine naturali è consigliata, consi-
derando le alte temperature. Si consigliano scarpe da 
trekking a causa della scivolosità delle rocce. Pranzo al 
sacco. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Muscat, cena 
e pernottamento.  
 

QUARTO GIORNO 
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 
MUSCAT-WADI BANI KHALID-WAHIBA SANDS 
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della 
visita di Muscat con il quartiere delle ambasciate e dei mi-
nisteri e con la visita alla fabbrica di profumi "Amouage". Al 
termine partenza per Wadi Bani Khalid, una oasi con un 
bacino naturale situato in una valle stretta e sovrastata da 
imponenti formazioni rocciose. Possibilità di fare il bagno 
nell’acqua calda turchese circondati dal deserto. Pranzo al 
sacco (predisposto dall’hotel). Partenza attraverso le mon-
tagne per il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di 
dune color arancio, di cui alcune alte più di 100 metri. Que-
sto è l'habitat naturale dei beduini da più di 7000 anni. Lun-
go la strada, si potranno ammirare caratteristici borghi, 
alcuni dei quali daranno l'impressione che il tempo si sia 
fermato. Arrivati a Al Mintrib, si lascerà l’autopullman per 
continuare fino al campo tendato con i fuoristrada 4X4 at-
traverso il deserto (max 3/4 persone per jeep). Giunti 
all’Arabian Oryx Camp, accoglienza beduina con il caffè 
omaniano, frutta fresca e bibite. Cena sotto le stelle e per-
nottamento. Si consiglia di preparare un bagaglio a mano 
per la notte nel campo tendato e lascare le proprie valigie 
in autopullman. 
 

QUINTO GIORNO 
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 
WAHIBA SANDS-SINAW-JABRIN-BALAH-NIZWA 
Al mattino presto possibilità di ammirare l’alba sorgere tra 
le dune.  Prima colazione e tempo a disposizione per esplo-
rare il deserto, quindi partenza con i fuoristrada  per rag-
giungere Al Mintrib e riprendere l'autopullman. Partenza 
per Balah con sosta a Sinaw per visitare il vecchio villaggio e 

Il Sultanato dell’Oman incanta attraverso le sue tradizioni e le sue bellezze naturali. Terra di contrasti che 
offre al visitatore un incredibile diversità di paesaggi naturali, spiagge bianchissime,  canyon,  

oasi lussureggianti, mercati colorati e odorosi di spezie e infine il deserto, uno dei paesaggi più straordinari 
e misteriosi dell’Oman, un mare di alte dune che vanno a morire nel Mare d’Arabia.  

“...Ho sempre amato il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia.  
Non si vede nulla. Non si sente nulla. E tuttavia qualche cosa risplende in silenzio... “   

(Il piccolo principe - Antoine de Saint-Exupéry) 

dal 30 settembre al 7 ottobre 



il suk locale e a Jabrin per la visita del castello costruito nel 
1675 dall’ Imam Sultan bin Bil'Arab, come sua residenza 
secondaria, famoso per i suoi soffitti dipinti, per le pareti 
decorate con arabeschi, le sue griglie delle porte e delle 
finestre di stucco o di legno. Giunti a Balah,  cittadina 
dall’indicibile fascino famosa per le rinomate ceramiche e 
per il forte preislamico di Balah, sito dichiarato patrimonio 
dell'umanità dall'Unesco. Pranzo in ristorante e nel pome-
riggio proseguimento per Nizwa. Giunti nell’antica capitale 
del sultanato passeggiata nel suq, famoso per il suo artigia-
nato con i khanjars (pugnali ricurvi), le ceramiche, i vasi, le 
orce e le spezie. Al termine sistemazione in hotel nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO  
VENERDÌ 5 OTTOBRE 
NIZWA-AL HAMRA-MISFAH-DJEBEL SHAMS-MUSCAT 
Prima colazione e al mattino visita di Nizwa, culla dell'Islam 
nel Sultanato di Oman. E' stata la capitale di molti imam e 
godette di un periodo di prosperità durante il regno della 
dinastia di Ya'ruba, al potere nel paese dal 1624 al 1744. Ha 
una delle più antiche moschee del mondo (esterno). Visita 
del forte con la torre di guardia e i camminamenti, e visita 
al mercato del bestiame caratterizzato da un atmosfera 
molto animata. Proseguimento in fuoristrada per Al Hamra 
e visita di Bait Al Safah, dove nel cuore del borgo si trova 
una casa tradizionale in terra che attraverso le sue pareti 
racconta la storia dell’Oman degli ultimi 300 anni. Le donne 
riprodurranno per voi i gesti antichi dei mestieri di altri 
tempi per la produzione di farina, dei medicinali in polvere, 
delle frittelle locali. Durante la visita verranno offerti caffè 
e datteri. Proseguimento sempre in fuoristrada per  il villag-
gio di Misfah e breve sosta per ammirare questa piccola 
meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore di 
un’arida montagna. Passeggiata lungo le strade strette con 
mura di fango, cullati dai suoni della vita quotidiana del 
villaggio. Continuazione per Jebel Shams per ammirare il 
Grand Canyon dell'Oman. Pranzo e nel pomeriggio tempo a 
disposizione. Quindi lasciati i fuoristrada continuazione in 
autopullman per Muscat. Sistemazione nelle camere riser-
vate, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO 
SABATO 6 OTTOBRE 
MUSCAT-BARKHA-NAKHL-MUSCAT AEREOPORTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di Batinah, 
una delle coste più fertili del paese. La prima sosta verrà 
effettuata presso il villaggio di Barkha, alla scoperta del 
mercato del pesce. Quindi sosta a Nakhl, un antico villaggio 
circondato da palmeti, nota per il suo forte e le sue sorgen-
ti termali. Visita della fortezza, costruita nel XVI secolo su 
uno sperone roccioso, che era di proprietà del Imam della 
dinastia Bani Kharous, poi Yarubah. Pranzo in corso 
d’escursione. Dopo le visita, rientro a Muscat. Tempo a di-
sposizione e cena in hotel.  In tarda serata trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco. 

OTTAVO GIORNO 
DOMENICA 7 OTTOBRE 
MUSCAT-VENEZIA-TRIESTE 
Partenza con volo di linea per Venezia con arrivo 
all’aeroporto “Marco Polo”. Trasferimento in autopullman 
via autostrada in piazza Oberdan. Gli operativi aerei verran-
no comunicati alla conferma dell’iniziativa. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.990,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 390,00 

MINIMO 10 PARTECIPANTI  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO €  58,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE : il trasferimento in autopullman 
Trieste - apt di Venezia a/r. Il trasporto aereo con voli di 
linea in classe turistica. La franchigia bagaglio di kg 23 per 
persona. Le tasse aeroportuali e l’adeguamento carburante 
previsto dalla compagnia aerea. I pasti durante i voli ove 
previsti dalla Compagnia Aerea. La sistemazione in hotel 
selezionati base 3/4  stelle (categoria ufficiale Paese ospi-
tante) in camera doppia con servizi privati e una notte in 
campo tendato. Il trattamento di pensione completa dalla 
prima colazione del secondo giorno alla cena del settimo 
giorno. Tutti i trasferimenti e le visite in autopullman con a/
c. Le escursioni con le jeep 4x4 come da programma. Gli 
ingressi e le visite come da programma. La guida parlante 
italiano dal secondo al settimo giorno. L’assistenza di un 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio. L'assicura-
zione sanitaria e bagaglio Axa. 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE :  Gli eventuali aumenti rela-
tivi alle tasse aeroportuale e/o a eventuali adeguamenti 
carburante.. I pasti non previsti nel presente programma. 
Le mance (circa € 45,00 per persona). Le bevande ai pasti e 
gli extra in genere. Eventuali tasse che il governative intro-
dotte dopo la preparazione del presente programma 
(1.02.2018). Tutto quanto non espressamente indicato nel 
presente programma. 
 

DOCUMENTI E VISTO 
per partecipare al viaggio è richiesto il passaporto con vali-
dità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso 
nel Paese.  Il visto turistico può essere ottenuto presso 
l’aeroporto di arrivo nel paese, previa compilazione di un 
apposito modulo e del pagamento di 20 reali (circa € 43,00) 
per soggiorni fino a 10 giorni.  La procedura è estremamen-
te semplice e veloce.  
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge  
n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce con la  

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all'estero 
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