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Tour Oman e Maldive: Tour Oman con
Estensione Mare

20 giorni / 19
notti

Tour Oman e Maldive (15 giorni / 14 notti): un Viaggio di Lusso tra il Fascino dell’Oman e la splendida
Tropical Experience delle Maldive
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Il Tour Oman e Maldive di Travel Design, Tour Operator di riferimento nell’organizzazione di Viaggi
di Lusso su Misura, è un magico e suggestivo Tour dell’Oman con Estensione Mare sulle splendide
spiagge delle Isole Maldive.

Tour Oman e Maldive: il Sultano e le Perle dell’Indiano
Il Tour Oman e Maldive offre il meglio del sultanato seguendo gli itinerari del Tour Oman
Meraviglioso, con estensione mare alle splendide Maldive.
Il Tour in Oman è una Cultural Experience davvero esclusiva, ricca di escursioni inedite che lo
rendono ricco di suggestioni. Dall’escursione fra le dune dello splendido deserto di Wahiba Sand in
4x4 alla visita di Manah, il castello più alto dell'Oman, fino all’escursione in barca alla scoperta dei
delfini e la possibilità di una visita di Muscat di notte degustando pesce freschissimo.
La tappa alle Maldive è un’esperienza da Sogno, la vacanza più bella che si possa fare. Un paradiso
naturalistico di ventisei atolli che punteggiano le limpide acque dell’Oceano Indiano, dal brulicante e
variopinto reef, spiagge bianchissime, acque cristalline e una rigogliosa vegetazione tropicale.
Questo e tanto altro è il Tour Oman e Maldive, un Viaggio Esclusivo ricco di suggestioni d’oriente e
fascino tropicale.
Siamo un Tour Operator Tailor Made, leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso su Misura,
esperti delle più belle Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour Oman e Maldive scegliamo le migliori
strutture alberghiere 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 e Maldive: dove il fascino orientale si sposa con i paradisi tropicali in un Unico Grande
viaggio firmato Travel Design!

Scopri il programma del Tour Oman e Maldive
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Tour Oman e Maldive minimo 2 partecipanti con guida privata locale parlante italiano
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ITALIA - MUSCAT

1

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

GIORNO

MUSCAT

2
GIORNO

Arrivo e disbrigo delle formalità e pagamento del visto. Incontro con il nostro rappresentante e
trasferimento all'hotel GRAND HYATT **** Sistemazione nella camera riservata con trattamento di
prima colazione Nel Tardo pomeriggio incontro con la guida privata di lingua italiana per
l’escursione serale per visitare l’Opera Galleria e le Moschee di notte Cena in ristorante in ristorante
tipico Omanita

MUSCAT

3
GIORNO

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 per il pranzo (non incluso).

MUSCAT – BIRKAT AL MOUZ – NIZWA – ANANTARA AL JABAL

4

Partenza per Birkat Al Mouz e visita della splendida oasi. Pranzo in una tipica casa omanita. Arrivo
a Nizwa e visita dell’antica capitale dell’Oman nel IX secolo, conosciuta con il nome di “Perla
GIORNO
dell’Islam” si visiteranno il Forte risalente al XVII secolo ed il Castello molto più antico, che data IX
secolo Visita quindi dei vari souq dove si potranno acquistare datteri articoli dell’artigianato locale
specie in argento il tipico “kanjar”, spezie ed oggetti in terracotta Proseguimento per le Green Hill
Mountain per raggiungere l’hotel ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR RESORT ***** situata a 2000
mt di altezza con una vista spettacolare dei canyon circostanti Assegnazione della camera DE
LUXE CANYON VIEW ROOM con trattamento di mezza pensione

ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR RESORT

5
GIORNO

Con una posizione unica ed invidiabile sulla Saiq Plateau leggendaria montagna verde dell’Oman
nei monti Al Hajar, L’ ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR RESORT offre un’esperienza da
ricordare si trova a 2.000 metri sul livello del mare e domina un grande canyon E’ il più alto resort a
cinque stelle del Medio Oriente ed è considerato la porta per accedere alle antiche fortezze
dell’Oman, il mercato souk e i villaggi agricoli dispersi del territorio Durante il soggiorno i clienti
avranno la possibilità di scegliere tra 6 punti ristoro, tra cui l’Al Qalaa, che invita ad assaporare una
raffinata cucina araba alla griglia il ristorante di ispirazione romana Bella Vista affacciato sul Grand
Canyon, e l’Al Maisan, che vi attende con piatti classici da tutto il mondo e corsi di cucina I clienti
possono gustare i pasti nel cortile all’aperto dell’Al Baha Deli Café, o anche organizzare una cena
privata servita sulla terrazza del Diana’s Point nello scenario del canyon. Avrete a disposizione una
piscina a bordo scogliera, 2 vasche idromassaggio un centro fitness all’avanguardia, un campo da
tennis Caratterizzata da un’autentica atmosfera arabac l’Anantara Spa presenta un bagno turco,
aree relax private all’aperto e piscine coperte separate per donne e uomini L’Anantara Al Jabal Al
Akhdar Resort vi permetterà di vivere esperienze autentiche di esplorare la cultura, la storia e il
paesaggio della zona e di praticare varie attività, tra cui escursioni lungo le vie ferrate arrampicate,
discese in corda trekking, visite culturali, tiro con l’arco e giri in mountain bike Trattamento di mezza
pensione in hotel

ANANTARA /IBRA/WADI BANI KHALID/WAHIBA SANDS

6
GIORNO

7
GIORNO

Prima colazione e partenza per Ibra, dove si visiterà il mercato del mercoledì conosciuto come il
“mercato delle donne” in quanto solo le donne un tempo potevano accedere ad un’area a loro
riservata per la compravendita di oggetti e stoffe Partenza quindi per Wadi Bani Khalid dove si
visiterà uno dei wadi-oasi più pittoreschi dell’Oman attraversato da un corso d’acqua perenne che
crea laghetti e polle d’acqua con cascatelle Pranzo tradizionale omanita Partenza quindi per Al
Wasil, località alle porte del deserto di Wahiba Cambio veicolo e proseguimento in fuoristrada 4x4
per il campo permanente DESERT NIGHT CAMP CAMP all’interno del deserto Sistemazione. Nel
pomeriggio escursione in fuoristrada all’interno del deserto per ammirare il susseguirsi di dune che
formano disegni straordinari fotografici prima di raggiungere la sommità di una duna in attesa del
tramonto, che con i suoi incredibili cromatismi regalerà un’esperienza indimenticabile. Rientro al
campo e cena In serata possibilità di una passeggiata nel deserto per ammirare il cielo stellato in
un’atmosfera magica ed avvolgente Pernottamento

WAHIBA SANDS/JALAN BANI BU ALI/WOODLAND/ MUSCAT
Prima colazione e possibilità si svegliarsi presto per ammirare l’alba sulle dune o effettuando una
passeggiata guidata a dorso di dromedario (facoltativa, a pagamento) Partenza in fuoristrada 4x 4
con guida/autista parlante omanita inglese per Jalan Bani Bu Ali, città importante della regione
Sharqiya del sud, abitata già in tempi antichi. Visita (esterna) della Al Hamoda Mosque, conosciuta
con il nome di Moschea dai 52 Domi, costruzione originaria risalente ad oltre 400 anni e del Forte
risalente allo stesso periodo ed esempio di forte non ristrutturato Proseguimento verso l’interno fino
a raggiungere ed attraversare il deserto conosciuto con il nome di Woodland assolutamente non
turistico e caratterizzato da soffici sabbie candide a da una intricata vegetazione al suo interno, da
cui il nome. Pranzo libero. fino a riprendere l’autostrada per Muscat arrivo nel tardo pomeriggio
pernottamento al Grand Hyatt Resort con trattamento di prima colazione

MUSCAT- MALDIVE

8

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per le Maldive. Pernottamento a bordo.

GIORNO

MALDIVE

9
GIORNO

Nelle prime ore del mattino arrivo a Malè. Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con un
nostro Rappresentante per il trasferimento all'hotel OBLU BY ATMOSPHERE**** Sistemazione
immediata nella camera Beach Villa riservata con trattamento ALL INCLUSIVE

MALDIVE

10

Intere giornate dedicate alle attività balneare e relax. Trattamento ALL INCLUSIVE

GIORNO

MALDIVE

11

Intere giornate dedicate alle attività balneare e relax. Trattamento ALL INCLUSIVE

GIORNO

MALDIVE

12

Intere giornate dedicate alle attività balneare e relax. Trattamento ALL INCLUSIVE

GIORNO

MALDIVE

13
GIORNO

Intere giornate dedicate alle attività balneare e relax. Trattamento ALL INCLUSIVE

MALDIVE
Intere giornate dedicate alle attività balneare e relax. Trattamento ALL INCLUSIVE
14
GIORNO

MALDIVE - MUSCAT - ITALIA

15

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

GIORNO

QUOTA PER PERSONA
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

€ 5.500,00

LA QUOTA COMPRENDE
*Sistemazione per 6 notti in hotel/Camp, con prima colazione; incluso 1 notte nel deserto: 5
cene di cui 1 cena nel deserto
*Acqua in bottiglia durante il tour
*Trasferimento collettivo aeroporto/hotel/aeroporto
*I pasti indicati nel programma
*Visite ed escursioni come da programma, Ingressi durante le visite guidate
*Assistenza di guida locale parlante italiano
*Macchina 4X4 nei giorni 04 05 06 & 07
*Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto in speed boat alle Maldive
*Sistemazione in albergo categoria Beach Villa con trattamento ALL INCLUSIVE
*Assistenza di personale locale
*Materiale e kit da viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
*Voli intercontinentali e nazionali
*Le tasse aeroportuali
*Spese di assicurazione
*Visto di ingresso in Oman (Euro 50 circa da pagarsi in loco)
*Bevande, pasti non menzionati nel programma, mance e quant’altro non espressamente

indicato.

