
           

    TOUR OMAN MERAVIGLIOSO E MALDIVE 

 

       14 Giorni / 12 Notti 

 

 

 

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 

 

 

 

1° GIORNO, DOMENICA ITALIA – MUSCAT  

Partenza con volo di linea per Muscat (volo non incluso). Arrivo ed incontro con il nostro rappresentante e 

trasferimento all’hotel Al Maha International***. Sistemazione nella camera riservata. Pernottamento in albergo.   

 

2° GIORNO, LUNEDI   MUSCAT – WAHIBA SANDS 

Mattinata dedicata alla visita della capitale omanita e dei suoi dintorni. Muscat è una città affascinante, ricca di 

storia e di verde, dove la tradizione si è fusa armoniosamente con il progresso portato del petrolio. La città che si 

sviluppa in una serie di quartieri collegati da un efficace sistema autostradale, contrasta piacevolmente con quella 

più antica, cinta da mura. Visita della Grande Moschea, ricchissima di decorazioni e del Museo di arti e tradizioni 

popolari di Bait al Zubair. Visita al centro storico di Muscat, dove il porto era anticamente sorvegliato dai due 

forti, Al Jalali e di Mirani, edificati alla fine del XVI secolo dai Portoghesi. Proseguimento per il vecchio “souk” di 

Muttrah e tempo a disposizione. Pranzo in ristorante locale. Continuazione verso Wahiba, una delle più spettacolare 

e misteriosa zona dell’Oman, dove il paesaggio di dune stupiscono per la meravigliosa varietà di vita animale e la 

abbondante flora. A Wahiba risiede una numerosa comunità di beduini, cha ha saputo adattarsi a vivere in questa 

inospitale regione. Arrivo e sistemazione presso al Safari Desert Campsite. Cena e pernottamento al Camp.    

 

3° GIORNO, MARTEDI  WAHIBA SANDS – SINAW – NIZWA  

Partenza per Nizwa, Lungo il percorso sosta per visitare Sinaw. Arrivo a Nizwa, un’oasi di particolare bellezza ed 

antica capitale dell’Oman. Sistemazione presso l’hotel Falaj Daris o Jibreen Hoel. Pranzo al Jabreen Castle. Visita a 

Jabreen, dove si trova uno dei forti omanita più belli e meglio restaurati, costruito nella seconda metà del XVII 

secolo da Bilarab Bin Sultan: bellissimi i suoi soffitti dipinti, gli intarsi e marmo e le decorazione in legno intagliato. 

Nel pomeriggio rientro a Nizwa, sosta a Tanuf per visitare una fattoria e proseguimento per il variopinto “souk” 

dove abili artigiani producono raffinati oggetti in argento e i famosi “khanjar” i tradizionali pugnali ricurvi. Tempo a 

disposizione. Cena e pernottamento in albergo.  

 

4° GIORNO, MERCOLEDI NIZWA - MUSSANAH        

Visita al forte di Nizwa, che domina la città, una torre circolare fatta ostruire a difesa della pista che conduceva 

verso l’interno del Paese. Una scala permette di giungere in cima la torre, dove lo sguardo spazia libero su Nizwa. Al 

termine partenza per il Jabal Shams, la cima più elevata della regione montuosa del Jabal Akhdar che offre 

spettacolari vedute e villaggi aggrappati alle rocce: particolarmente suggestivi le albe e tramonti, da cui il nome di 

Jabal Shams, la “montagna del sole”. Sistemazione presso l’hotel Millennium Resort. Cena e pernottamento in 

albergo.  

 

5° /6° GIORNO, GIOVEDI E VENERDI MUSSANAH 

Intere giornate a disposizione per attività balneare e relax. Trattamento di mezza pensione che include la cena.  

 

7° GIORNO, SABATO  MUSSANAH – MUSCAT- MALDIVE 

Partenza in direzione di Muscat. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per le Maldive.  

 

8° GIORNO, DOMENICA MALDIVE 

Nelle prime ore del mattino arrivo a Malè. Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con un nostro 

Rappresentante per il trasferimento all’hotel Bandos Island Resort & Spa, Sistemazione immediata nella camera 

riservata.  Trattamento di pensione completa.  

 

 



 

9° -13° GIORNO  MALDIVE 

Intere giornate dedicate alle attività balneare e relax. Trattamento di pensione completa.  

 

14° GIORNO, SABATO  MALDIVE – MUSCAT – ITALIA 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia (volo non incluso). Arrivo in Italia in serata.   
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