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Tour dell’Oman: Tour Oman Meraviglioso
di Travel Design
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 20 giorni / 19

notti

Tour Oman Meraviglioso, un viaggio completo di 8 giorni / 7 notti attraverso città e villaggi
sorprendenti, ai margini del deserto tra fortezze dalla ricca storia, culture secolari e tradizioni uniche

Il Tour Oman Meraviglioso di Travel Design, Tour Operator d’eccellenza nell’organizzazione di 
Viaggi di Lusso su Misura, è un Tour-Scoperta dell’Oman magico e suggestivo tra Storia, Cultura e
Tradizioni abbinate alle straordinarie bellezze naturali.

Tour Oman Meraviglioso Travel Design: Suggestioni d’Oriente

Tra i Tour Oman, il Tour Oman Meraviglioso è un Viaggio inedito e interessante, estremamente
completo e ricco di numerosi “plus” che renderanno ancora più esclusiva questa splendida Cultural
Experience.

L’escursione fra le dune dello splendido deserto di Wahiba Sand in 4x4, la visita di Manah, il castello
più alto dell'Oman non sempre incluso nei normali tour, nonché la piacevole scoperta dei veri
piatti locali pranzando in una casa omanita, l’escursione in barca alla scoperta dei delfini e la
possibilità di una visita di Muscat di notte degustando pesce freschissimo.

Tour Oman Meraviglioso: scopri l’essenza del Medioriente con
Travel Design

Questo e tanto altro è il Tour Oman Meraviglioso, un Viaggio Esclusivo ricco di suggestioni
affascinanti nel magico mondo orientale.

Siamo un Tour Operator Tailor Made, leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso su Misura,
esperti delle migliori Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour Oman Meraviglioso scegliamo le strutture
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/oman.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/cultural-experience.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/cultural-experience.html


GIORNO

1
ITALIA - MUSCAT

Partenza con volo di linea per Muscat (volo non incluso) , pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO

2
MUSCAT

Arrivo a Muscat,incontro con il nostro assistente parlante inglese dopo sbrigato le formalità doganali
e ritirato i bagagli trasferimento Sistemazione nelle camere riservate (consegna dopo le ore 14.00)
Cena libera e pernottamento

GIORNO

3
MUSCAT

Prima colazione in hotel Incontro con la guida madrelingua italiana Intera giornata dedicata alla
visita della città iniziando dalla Grande Moschea, splendido esempio di architettura araba moderna.
Sosta fotografica all'Opera house Pranzo in ristorante con nostro menù a base di pesce.
Pomeriggio visita del Museo etnologico Bait Al Zubair dell’Alam Palace (esterno) il Palazzo del
Sultano utilizzato come residenza ufficiale, deei Forti Jalali e Mirani risalenti al XVI secolo (esterno)
Proseguimento per il suq di Muttrah dove sarà possibile fare una passeggiata e effettuare shopping.
Rientro in hotel Cena libera e pernottamento

GIORNO

4
MUSCAT/WADI ARBEEN/BIMAN SINKHOLE/TIWI/SUR/RAS AL JINZ

Prima colazione incontro con la guida italiana madrelingua e partenza in fuoristrada 4 x 4 verso sud
Lasciata la superstrada che collega Muscat a Sur ci si addentra verso l'interno lungo un itinerario off
road attraverso Wadi Arbeen una delle oasi più belle e selvagge del Sultanato Si raggiungerà quindi
la costa ed il cosiddetto Bimah Sinkhole una caratteristica formazione geologica Visita. Pranzo Nel
pomeriggio proseguimento verso Tiwi dove si visiterà la Wadi ricca di palme da dattero e alberi da
frutta. Arrivo a Sur e visita del capoluogo della ragione Sharqiya del Sud, un tempo fiorente porto
commerciale di scambi verso l’India e l’Africa. Visita dei cantieri navali dove vengono costruiti
ancora con metodi tradizionali i Dhow, le tipiche imbarcazioni omanite. Visita quindi dell' area di Ras
Ayqah con il faro e le case dei pescatori con le particolari porte delle abitazioni intagliate retaggio
dei contatti con l'Africa. Proseguimento ed arrivo a Ras Al Jinz, sistemazione al Ras Al Jinz Turtle
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alberghiere più esclusive dai servizi top class. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza di guide esperte in
loco per garantire alti standard di qualità del nostro servizio.

 

Scopri il programma del Tour Oman Meraviglioso

 



Reserve Scentific Eco resort. Solo da questo resort potrete recarvi con ingresso prioritario
direttamente alla spiaggia per osservare le tartarughe accompagnati dagli addetti del parco
un'esperienza emozionante! Oltre all'escursione serale che viene effettuata dalle ore 21.00 in
presenza delle tartarughe sarà possibile recarsi sulla spiaggia anche all'alba per la seconda visita.
Cena e pernottamento
NB: LA VISITA ALLA SPIAGGIA DELLE TARTARUGHE SI EFFETTUA SOLO IN PRESENZA DI
TARTARUGHE

GIORNO

5
RAS AL JINZ/JALAN BANI BU ALI/WADI BANI KHALID/WAHIBA SAND

Prima colazione partenza per Al Khabbah dove la costa si staglia sul mare con alti e spettacolari
promontori Arrivo a Jalan Bani Bu Ali dove si potranno fare delle foto al vecchio forte non
ristrutturato e alla particolare Moschea Al Samooda caratterizzata dai suoi 52 domi unica nel suo
genere in Oman (esterno) Proseguimento per Wadi Bani Khalid visita di questa spettacolare oasi,
una delle più belle e famose dell'Oman Pranzo in ristorante locale Proseguimento per il deserto di
Wahiba Sand con le sue dune dorate Sistemazione in campo permanente Nel pomeriggio
entusiasmante escursione nel deserto inoltrandosi fra le dune in attesa del tramonto con i suoi
incredibili colori Rientro al campo cena e pernottamento

GIORNO

6
WAHIBA SANDS/SINAW/JABREEN/BAHLA/JABAL AKHDAR

Prima colazione e partenza per Sinaw Arrivo e visita del tradizionale mercato del giovedì ove è
possibile incontrare le donne beduine con le tipiche maschere facciali e gli anziani in abito
tradizionale Proseguimento per Jabreen e visita del castello fortificato costruito nel 1670 uno dei più
belli e raffinati dell'Oman Arrivo a Bahla città storica un tempo circondata da 12 chilometri di
possenti mura, dove si trova l'imponente forte posto sotto la protezione dell'UNESCO come
patrimonio mondiale dell'umanità. Si effettuerà una sosta in posizione panoramica per cogliere
l'insieme di questa caratteristica cittadina fortificata Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si
proseguirà per Jabal Akdar, chiamata la montagna vedere soste fotografiche per cogliere la
bellezza e l'imponenza dei paesaggi con i canyon e le coltivazioni terrazzate Tempo per ammirare il
suggestivo tramonto Sistemazione in hotel situato in spettacolare posizione panoramica cena e
pernottamento. Da metà marzo a metà aprile visita di una piantagione di roselline

GIORNO

7
JABAL AKHDAR/NIZWA/AL HAMRA/BIRKAT AL MOUZ/MUSCAT

Prima colazione partenza per Nizwa e visita del caratteristico mercato degli animali che si tiene ogni
venerdì dove vengono venduti essenzialmente capre e bovini La visita di Nizwa continua con il
caratteristico forte a pianta circolare del castello e del museo Si passerà quindi alla visita dei
caratteristici suq con i negozi di artigianato e spezie, datteri frutta verdura qui potrete comprare
anche l'acqua di rose Pranzo in ristorante. Sosta fotografica panoramica a ai villaggi di Al Hamra e
di Birkat Al Mouz immersi in lussureggianti palmeti A Birkat Al Mouz si trova il Falaj posto sotto la
protezione dell'Unesco Rientro a Muscat, sistemazione in hotel cena libera e pernottamento

GIORNO

8
MUSCAT

Colazione in hotel trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo di linea per il rientro in
Italia. pasti a bordo



QUOTA PER PERSONA

CAMERA DOPPIA

€ 4.500,00

LA QUOTA COMPRENDE

 * ASSISTENZA ALL'ARRIVO IN AEROPORTO

 * TRASFERIMENTO PRIVATO 

 * VISITE ED ESCURSIONI COME INDICATO 

 * GUIDA PRIVATA DI LINGUA ITALIANA

 * SISTEMAZIONE HOTELS CAT. 4/5 STELLE 

 * TRATTAMENTO PRIMA COLAZIONE NEGLI HOTELS

 * PASTI COME INDICATI NEL PROGRAMMA

 * COPERTURA SANITARIA FINO AD EUR 300.000 

 * TASSE LOCALI  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

*Voli intercontinentali e nazionali

* Le Tasse Aeroportuali

* Spese di assicurazione

* Visto di ingresso in Oman  

* Bevande, pasti non menzionati



* Mance e quanto non menzionato

 


