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Tour Oman Capodanno 2020 Travel
Design: Vivi Le Mille e una Notte

20 giorni / 19 notti

Tour Oman è un viaggio da sogno che ti condurrà nell' affascinante Paese delle Mille e una Notte con
la sua Storia e gli splendidi Paesaggi

Il Tour Oman di Capodanno 2020 di Travel Design, Tour Operator d’eccellenza nell’organizzazione
di Viaggi di Lusso su Misura, è un Tour-Scoperta magico e suggestivo tra Storia, Cultura e
Tradizioni abbinate alle straordinarie bellezze naturali dell’Oman.
Tra i Tour Oman, il Tour di Capodanno è un Viaggio suggestivo 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.

Questo e tanto altro è il Tour Oman di Capodanno 2020, un Viaggio di Gruppo con guida Italiana
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
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.
Tour Oman di Capodanno 2020: scopri l’essenza del Medioriente con Travel Design!
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MALPENSA - MUSCAT
Partenza da Milano / Malpensa con volo di linea Oman Airways per Muscat, pasti e pernottamento
a bordo.

MUSCAT
Arrivo a Muscat, dopo sbrigato le formalità doganali e ritirato il bagaglio incontro con la guida
italiana e visita della Grande Moschea Trasferimento al City Season hotelPranzo libero Pomeriggio
visita del Museo Bait Al Zubair soste fotografiche all’Al Alam Palace e ai Forti portoghesi Jalali e
Mirani Arrivo al Suq di Mutrah e tempo a disposizione per la visita e shopping. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento

MUSCAT / BARKA / NAKHAL / WADI MISTAL / WAKAN VILLAGE / MUSCAT
Prima colazione partenza in fuoristrada per barka per visitare il tradizionale mercato del pesce
Proseguimento per Nakhal e visita del Forte, uno dei più belli dell’Oman, situato in posizione
panoramica a difesa del grande palmeto. Partenza quindi per Wadi Mistal ampia e pianeggiante
vallata circondata ai lati da montagne Arrivo, attraverso una scenica strada di montagna a Wakan
Village, villaggio tradizionale caratterizzato da coltivazioni terrazzate dalle gradevoli geometrie
Salendo verso la montagna con una scalinata lunga ma agevole si snoderà un panorama
affascinante ricco di palmeti falaj e splendidi scorci paesaggistici Pranzo pic nic Partenza per
Muscat. Cena e pernottamento in hotel

MUSCAT / JABRIN / NIZWA
Prima colazione e partenza per Jabrin. Arrivo e visita del castello più raffinato dell’Oman risalente
al XVII secolo Proseguimento per Bahla e visita (esterna della città fortificata) Pranzo in ristorante
locale. Partenza per Nizwa e visita del Forte e del souq dei datteri. Arrivo in hotel sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento
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NIZWA / JABAL SHAMS / MISFAT / AL HAMRA / NIZWA
Prima colazione e partenza per Jabal Shams. Arrivo e visita del Grand Canyon dell’Oman Si
ridiscende verso Misfat. Visita del villaggio tradizionale e pranzo tipico presso le Old House
Proseguimento per Al Hamra e visita del villaggio in fango e del palmeto. Rientro a Nizwa e tempo
per completare la visita del souq.
Cena e pernottamento.

NIZWA / WADI BHANI KHALID / WAHIBA SANDS
Prima colazione e partenza per Wadi Bhani Khalid, visita di questa splendida oasi attraversata da
un corso d’acqua perenne che forma cascatelle e laghetti circondati da palme da dattero Possibilità
di fare un bagno, condizioni meteo permettendo. Pranzo in ristorante. Arrivo nel deserto di Wahiba
Sands e sistemazione all’Arabia Oriyx camp. Nel pomeriggio dune bashing e infine si raggiungerà
la sommità di una duna per attendere il tramonto con gli spettacolari cromatismi. Rientro al campo
cenone di fine anno e pernottamento

WAHIBA SANDS / SUR / WADI TIWI / WADI ARBEEN / MUSSANAH
Prima colazione, partenza per Sur visita di questa ridente cittadina. Breve visita di Wadi Tiwi,
pranzo in ristorante panoramico sul mare. Attraversando Wadi Arbeen con un percorso off road si
giunge a Muscat e proseguimento per Mussanah Cena e pernottamento al Millennium resort in
camera garden view

MUSSANAH
Giornata libera a disposizione per il relax trattamento di mezza pensione in Hotel
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MUSSANAH / MUSCAT / MALPENSA
Colazione in Hotel trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo Oman Air
arrivo in giornata

QUOTA PER PERSONA
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

€ 5.000,00
QUOTA A PERSONA IN CAMERA SINGOLA

€ 6.500,00

PARTENZE
DICEMBRE 2020:

26

LA QUOTA COMPRENDE
- Volo in Classe Economy Oman Air da Milano / Malpensa
- Trasferimenti da e per l' Aeroporto
- Sistemazione in Hotels con trattamento di Prima Colazione
- Visite , Escursioni e Pasti come da Programma
- Tour Effettuato in 4 WD con Guida Inglese
- Muscat City Tour con Guida Italiana
- Copertura Sanitaria fino ad Eur 300.000 a Persona

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tutto quanto non menzionato nella Quota Comprende

