
 
 

 

HOTEL COMBINATI 4* E 3* CON CAMERA DOPPIA E TWIN 

 

La mappa di Viaggio 



GIORNO 01: ARRIVO MUSCAT. 
 
Arriverete all'aeroporto internazionale di Muscat (arrivo anticipato) 
Al vostro arrivo procederai dritto verso l'Immigrazione. L'immigrazione e le dogane 
sono veloci e semplici. All'arrivo nella sala arrivi generale incontrerai il nostro 
autista amichevole ed efficiente Oman Safari Tours che ti assisterà nel comfort del 
nostro veicolo per guidarti in albergo. 
 
Tour Inizio Mattina alle 9:00. La tua prima tappa Oman mercato del pesce 
tradizionale in Seeb. Vicino al mercato del pesce scorrerete il mercato di frutta e 
verdura. Più tardi avrai la fermata della foto dell'Opera 
Hai anche delle soste fotografiche nella residenza di sua Maestà Sultan Qaboos, il 
palazzo di Al Alam, che è fiancheggiato dai fortilizi portoghesi del XVI secolo Mirani e Jalali. Serata passeggerai per il 
Muttrah Souq, dove vendi oggetti d'artigianato e d'argento. 
Pernottamento a Muscat Hotel. 
 
 

GIORNO 02: GRANDE MOSCHEA-WADI SHAB-
BIMMAH SINKHOLE-SUR-RAS AL HADD- VEDERE 

TARTARUGA GUARDANDO 
Mattina, vi verrà incontro in hotel vostra guida per un tour inzia fuori di citta.. Il 
tour inizia con una visita alla bellissima Grande Moschea del Sultano Qaboos, 
una delle più grandi moschee del Medio Oriente. 
Più tardi si guida ulteriormente verso la costa costiera. 
Sulla strada costiera ti fermi al calcare Sinkhole a Bimah e poi prosegui 
alle pinne. Poi ti fermerai al Wadi Shab che significa "un wadi tra le scogliere", 
goditi una passeggiata attraverso l'uadi, le scarpe da passeggio sono vivamente 
consigliate. Salendo lo wadi vedrai presto delle piscine davanti a te e potresti 
anche goderti una rinfrescante nuotata in quelle piscine. Presto arriveremo a Sur 
e ci rilasseremo in albergo> preparatevi per la cena al ristorante locale intorno alle 18.30 e procediamo a guardare le 
tartarughe a Ras al Jinz. 
Le tartarughe vengono a deporre le uova durante la notte e questa esperienza è memorabile. 
 
Pernottamento a Sur. 
 

Al Ayjah Plaza hotel, Sur 
 

GIORNO 03: SUR-WADI BANI KHALID-CAMPO 
TENDATO IN DESERTO CON CENA 

 



Intorno alle 8.30 dopo la colazione, la guida verrà visitata dalla guida. Il tour 
inizierà alle 9:00 del mattino. Una volta che sarai a Sur, la tua guida ti porterà in 
un'altra città famosa per il commercio e il Dhow Building Yard a Sur, dove la 
costruzione di barche è più di un semplice compito, ma un modo di cultura, 
tradizione e vita. Sur offre ancora uno scorcio di quei punteruoli, archi, martelli e 
chiodi di ferro alla ricerca del perfezionamento dell'antica arte che ha aiutato 
Oman ad affermarsi come uno dei più antichi e influenti sultanati nella regione 
del Golfo. Sebbene sia in gran parte meno comune che nei secoli precedenti, la 
costruzione di un edificio è ancora molto viva e vegeta a Sur, ed è diventata non 
solo un'attrazione per i turisti, ma anche per gli ultra ricchi che sono desiderosi di 
mettere le mani su alcune delle navi artigianali più famose al mondo. 
 
Incontrerai le tue auto 4x4 vicino all'area desertica (ti preghiamo di tenere una piccola borsa a tracolla per l'uso solo 
per il trekking e il nuoto. Tieni solo gli oggetti utili per nuotare e fare trekking, perché dopo ritorni allo stesso allenatore) 
 
Guiderete attraverso piccoli villaggi e città prima di arrivare a Wadi Bani Khalid guidando attraverso la montagna offrendo 
una vista panoramica del bellissimo paesaggio sottostante. Passerai molti bei villaggi incastonati nelle montagne. Qui la 
strada si snoda verso l'Uadi a fianco di una grande e poco profonda piscina orlata di vegetazione e termina in un villaggio. 
Parcheggiamo i nostri veicoli a questo punto e proseguiamo su un breve tragitto verso le pozze blu intenso del wadi. Se 
desideri, puoi goderti una nuotata in questa gloriosa grazia della natura. Si consiglia di indossare abiti comodi e scarpe da 
passeggio per questo viaggio. 
Prosegui verso il grande deserto dell'Oman noto come "Wahiba Sands". Presto ti troverai faccia a faccia con il 
enorme deserto e i nostri autisti esperti ti guidano attraverso le dune di sabbia per darti un brivido di guida sulle dune. 
Dopo aver goduto delle passeggiate sulle incantevoli dune potresti forse incontrare la famiglia beduina per saperne di più 
il loro stile di vita nel deserto. Dopo di che saluterai gli abitanti del deserto per guidare per raggiungere il 
campeggio 
Cena a buffet e pernottamento al deserto Wahiba Sands 
 
 

GIORNO 04: DESERT-BIRKAT AL MOSE- JABREEN 
CASTLE-NIZWA 

Mattina dopo colazione alle 7 del mattino si procederà verso Nizwa. Dopo un lungo 
viaggio, prosegui il tour procedendo verso Foot of Jabel Akhdar e ti fermerai sulla 
strada per vedere il vecchio villaggio di Birkat Al Mawz, passeggiando per le 
piantagioni e le piccole strade con vecchie case fatiscenti. 
la prossima tappa sarà Continuare a Jabrin, per una visita al Forte che un tempo era 
la casa dell'Imam e fu costruito per essere un palazzo all'inizio, prima di essere usato 
per scopi militari. La tomba dell'Imam è ancora situata in 
Il forte. Il forte Jabrin è anche considerato una delle prime scuole in Oman. 
Successivamente si procede verso Bahla, un'incantevole cittadina circondata da un 
vecchio muro lungo 12 km; visitare il posto dove fanno la ceramica e anche il vecchio forte di Bahla, uno dei più antichi in 
Oman (in ristrutturazione, la visita è solo dall'esterno). 
 
Pernottamento in Hotel Nizwa. 
  
Cena in hotel 



GIORNO 05: AL HAMRA- NIZWA FORT & SOUQ- 
MUSCAT 

 
Oggi visiterai la città storica di Nizwa, la capitale culturale dell'Oman. 
In mattinata visita il potente forte con la sua imponente torre circolare di 
cannoni, uno dei forti più impressionanti dell'Oman e il tradizionale Souq. Al 
Hamra per vedere uno dei più antichi villaggi di questa regione. Le tradizionali 
case di fango risalenti a 400 anni sono ancora occupate. Il sistema di falaj 
utilizzato in questo villaggio è uno dei più antichi di questo tipo (sito UNESCO). 
 
Pernottamento a Muscat Hotel 
 

GIORNO 06: PARTENZA MUSCAT L’AEROPORTO 
INTERNAZIONALE 

 

Inclusi nel prezzo: - 

• Trasferimento di andata e ritorno dall'aeroporto internazionale di Muscat all'hotel (in entrambe le direzioni) 

• 02 Notti prenotamento in Best Western Primer, Muscat 

• 01 Notte prenotamento hotel Sur Plaza, Sur o Simile 

• 01 Notte prenotamento in Al Diyar Hotel, Nizwa o Simile 

• 01 Notte prenotamento  in un campo di 1000 Notti, sabbie Wahiba 

• Colazione giornaliera in hotel 

• 03 Cena/ GG 02, 03 e GG 04 

• Tutte le visite turistiche come da itinerario menzionato 

• Auto 4x4 per tutto il viaggio 

• Acqua gratuita durante il tour 

• Spese di prenotazione per tartaruga, biglietti per musei e fort 

• Tasse e costi di servizio applicabili 

• Guida di italiano 

 

ESCLUSIONI: - 

• Qualsiasi tariffa aerea 

• addebiti VISA. 

• Tutti i pasti diversi da quelli menzionati. 

• Tutte le spese di natura personale. 

• Tutto ciò che non è specificamente menzionato nella parte inclusions. 

 

NOTA:- 

 

• Tutti i tour sono guidati e su base privata. 

• La prenotazione può essere effettuata sulla base del primo cum primo servizio. 



• Se un supplemento sarà applicabile dall'hotel per occasioni speciali, lo stesso verrà informato e applicato. 

Soprattutto per il periodo di Natale e Capodanno. 

• Se l'hotel quotato per il tour non verrà confermato, verrà utilizzato l'hotel alternativo e verranno applicati 

supplementi o riduzioni. 

 

 

 

TASSE DI CANCELLAZIONE: 

• Meno di 20 giorni prima: 50% dell'importo totale 

• Meno di 15 giorni prima: 70% dell'importo totale 

• Meno di 10 giorni prima: 100% dell'importo totale 

 
NOTA SUPPLEMENTARE 
Si prega di notare che questo tour è su richiesta e può essere avviato in qualsiasi giorno della settimana. Nel caso in cui 
non siamo in grado di garantire la sistemazione come da programma sopra vi daremo la possibilità di operare il tour al 
contrario 
 
• Tutte le visite Museo / fortezze sono soggette a modifiche senza preavviso. I musei sono normalmente chiusi il 
venerdì, il sabato e i giorni festivi. Analogamente, le visite ai forti possono essere modificate senza preavviso poiché 
alcuni forti sono spesso temporaneamente chiusi per lavori di ristrutturazione. 
 
** La Grande Moschea di Sultan Qaboos a Muscat può essere visitata tra le 8.00 e le 11.00 nei giorni lavorativi dal sabato 
al giovedì e rimane chiusa il venerdì e nei giorni festivi 
 

LINEE GUIDA PER IL TURISTA 
• BAGAGLI: per la vostra comodità. Si prega di portare solo bagaglio leggero, valigia media I massima + 1 borsa da trasporto 
piccola. 
 
• CODICE VESTITO: Si prega di essere consapevoli che si visiterà un paese prevalentemente musulmano ed è sempre 
saggio vestirsi con abiti più modesti in luoghi pubblici nel rispetto della loro cultura. Non ci sono camicie senza maniche, 
pantaloncini o altri indumenti simili (eccetto in spiaggia o in piscina dove è consentito l'uso del beachwear). Le scarpe 
buone e comode sono essenziali per visitare la città. Potrebbe esserti richiesto di rimuovere il piede prima di entrare nelle 
moschee o in altri siti religiosi. Per visitare la grande moschea, uomini e donne dovrebbero indossare abiti che coprano le 
braccia e le gambe. Le donne dovrebbero coprirsi la testa con la sciarpa. 
 
• ACQUA: la bottiglia per l'acqua potabile è ampiamente disponibile ed è consigliata in tutte le aree al di fuori di Muscat. 
Al di fuori di Muscat, il latte può essere non pastorizzato. Mangia solo carne e pesce ben cotti. Le verdure dovrebbero 
essere cotte e la frutta sbucciata. 
 
• I FOTOGRAFI troveranno qui un'ampia scelta di argomenti. Si consiglia di scattare fotografie dei locali solo con il loro 
permesso. Le donne in particolare non amano essere fotografate. È vietato fotografare strutture militari, confini e 
aeroporti. Osserva i segni di "NO PHOTOGRAPHY" in particolare nelle moschee. 
 
• LE MANCE è sempre a discrezione del cliente ed è obbligatorio. I consigli per l'età di portatore nei servizi di check-in / 
check-out dell'hotel non sono stati inclusi nel costo del tour. Le mance per la tua guida non sono state incluse nel costo. 
Mance del personale di trasferimento, i driver non sono stati inclusi nel costo del tour. La mancia per i servizi di 
ristorazione, il facchinaggio all'interno degli alberghi, il servizio in camera e qualsiasi visita opzionale non è inclusa 
 
Le linee guida di ribaltamento per i servizi della tua guida / autista privato sono di circa Eur 2 / Eur 8 per viaggiatore al 
giorno. Le mance al personale di trasferimento sono di circa 4/2 EUR per viaggiatore al giorno. I consigli al ristorante sono 
generalmente del 10% a pasto 
 



• CARTE DI CREDITO: tutti i principali crediti come Visa e Master Card sono ampiamente accettati 
 
• ORE DI BUSINESS: il normale orario di lavoro è dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 19:00. Sabato-Mercoledì; le ore 
bancarie sono generalmente da 8 a mezzogiorno, anche se alcune banche riaprono dalle 4 alle 6 del pomeriggio. Le banche 
e le imprese chiudono alle 11.30 di giovedì e restano chiuse venerdì. Gli orari di lavoro sono ridotti durante il digiuno del 
Ramadan. 
 

  

 


