
 

 

L’Oman è il paese in cui in pochi giorni è possibile visitare una vivace capitale, ammirare montagne che ricordano la superficie di Marte, vivere deserti scolpiti dal 
vento e chilometri di spiagge quasi deserte il tutto mantenendo un grande rispetto per le tradizioni. 
Immancabili i bagni nei leggendari Whadi: i tipici canyon dell’Oman, sono più o meno profondi e solitamente alla base scorre un fiume che rende il terreno fertile 
rendendo il fondo del wadi rigoglioso di vegetazione; alcuni wadi sono disabitati altri invece hanno piccoli villaggi. 
La formula del viaggio è colladauta ed apprezzata dai nostri clienti: piccoli gruppi con accompagnatore dall’Italia. Questo itinerario sarà effettuato con la formula del 
Fly&Drive ovvero a bordo di un mezzo noleggiato e guidato dall’accompagnatore per avere un’ esperienza quanto più autentica possibile garantendo la massima 
libertà. Un viaggio straordinario, per intenditori. 

 
PROGRAMMA INDICATIVO DI VISITA 
 
08 febbraio: Bologna-Muscat 
Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti nel Terminal partenze dell’aeroporto di Bologna per la partenza del volo Turkish Airlines alla volta di Muscat via Istanbul, pasti 
e pernottamento a bordo. 
 
09 febbraio: Muscat 
Arrivo previsto in mattinata. Ritiro dell’auto prenotata e trasferimento per Hotel Ibis Muscat (o similare). 
Giornata dedicata alla visita libera della città di Muscat iniziando dalla Sultan Qaboos Mosque, la Grande Moschea di Muscat, straordinario esempio di architettura 
islamica moderna, che simboleggia in un certo senso la rinascita del Paese, unita alla sua voglia di modernità al passo con le antiche tradizioni. All’esterno, l’enorme 
edificio colpisce per il suo candore, con le raffinate architetture in marmo bianco, circondate dai 5 minareti che rappresentano i momenti della preghiera quotidiana.  
Proseguimento per il Palazzo del Sultano per fare delle fotografie della sola parte esterna. Esso è circondato da due forti portoghesi, Al Mirani e Al-Jalali, risalenti al 
XVI secolo. Proseguimento per la città vecchia e sosta per visitare il museo Bait Al Zubair (che ospita diverse collezioni di oggetti rappresentativi della cultura 
dell'Oman) prima di arrivare a Mutrah, porto di pesca e importante centro del commercio locale. Tempo libero per il suq, cena libera e pernottamento in Hotel. 
 
10 febbraio: Muscat – Nizwa (264 Km, 3 h e 15 min c.ca –idea di itinerario di visita-)  
Dopo la prima colazione partenza per Nizwa. Lungo il tragitto visita del villaggio Birkat Al Mawz, ormai in rovina ma molto suggestivo. Si prosegue per Bahla, piccolo 
villaggio storico dell’Oman, per una breve sosta fotografica all’esterno del suo forte, sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Poi è la volta del vicino 
castello di Jabrin, costruito nel 1675 dall’ Imam Sultan bin Bil'Arab, come sua residenza secondaria. E' famoso per i suoi soffitti dipinti, per le pareti decorate con 
arabeschi, le sue griglie delle porte e delle finestre di stucco o di legno. Sosta fotografica tra le rovine del villaggio bombardato di Tanuf. 
Arrivo in serata a Nizwa, sistemazione presso Aldiyar Hotel (o similare), cena libera e pernottamento. 
 
11 febbraio: Nizwa – Al Hamra – Misfah – Jabel – Nizwa (188 Km, 4 h e 30 min c.ca –idea di itinerario di visita-)  
Prima colazione in Hotel. Visita di Nizwa, in passato capitale di molti imam, che godette di un periodo di prosperità durante il regno della dinastia di Ya'ruba, al 
potere nel paese dal 1624 al 1744. Visiteremo il forte e la sua torre di guardia, da cui potremo godere di una vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti, 
Passeggiata nel suq, famoso per il khanjar (pugnale ricurvo) e le ceramiche. Si prosegue poi per Al Hamra per visitare Bait Al Safa. Proseguimento verso Misfah, 
per una sosta fotografica, piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore di un’arida montagna. Potremo passeggiare per le sue strade strette con 
mura di fango, cullati dai suoni della vita quotidiana del villaggio. Si continua per Jabel Shams per vedere il Grand Canyon dell'Oman. Rientro a Nizwa e 
pernottamento.  
 
12 febbraio: Nizwa – Sinaw – Wahiba Sands (260 Km, 5 h e c.ca –idea di itinerario di visita-)  
Partenza per Sinaw, dove potremo visitare il mercato locale. Proseguimento attraverso le montagne per il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color 
arancio, di cui alcune alte più di 100 metri. Questo è l'habitat naturale dei beduini da più di 7000 anni. Arrivati zona Al Kamil (Bidiyah) appuntamento con un’autista 
del campo tendato, che in 4x4 ci poterà al Sands Dream Tourism Camp (o similare), attraverso il deserto. Cena al campo e pernottamento. 
 
13 febbraio: Wahiba Sands – Wadi Bani Khalid – Sur (270 Km, 4 h c.ca –idea di itinerario di visita-)  
Prima colazione mattutina e direzione verso il Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino naturale situato in una valle stretta e molto verde. Possibilità di nuotare in 
acque calde turchesi, con un paesaggio magnifico tra montagne e deserto. Partenza verso Sur, famosa sin dall’antichità per il suo porto dove sarà possibile visitare 
uno dei cantieri dei Dhow, tipiche imbarcazioni omanite.  
Proseguimento per la riserva naturale di Ras Al Jinz (a circa 1 h di distanza), dove sarà possibile osservare le incredibili tartarughe giganti. Sistemazione presso 
l’Hotel della riserva. 
 
14 febbraio: Sur – Muscat (230 Km, 3 h e 15 min c.ca –idea di itinerario di visita-)  
Prima colazione in Hotel, direzione Muscat percorrendo la strada costiera lungo l’Oceano. Lungo il tragitto sosta a due famosi e fantastici wadis omaniti, il Wadi 
Shab ed il Wadi Tiwi, rigogliose oasi tra le montagne con le loro pozze d’acqua cristalline, dove sarà possibile fare il bagno. A seguire sosta per fotografare la 
famosa dolina carsica Bimah Sinkhole.  
Arrivo e sistemazione presso Behlys Boutique (o similare) direttamente sulla spiaggia, serata libera e pernottamento. 
 
 



INFO E PRENOTAZIONI:  
HTS Hermes Travel Service                                         
VIA GUERRAZZI 1 BOLOGNA 
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bologna@htsviaggi.it 

 
 
15 febbraio: Muscat (Mare) 
Prima colazione in Hotel, intera giornata libera a disposizione per il relax o per terminare le visite in zona. In serata trasferimento per l’aeroporto in tempo utile per il 
rilascio del mezzo e per il check in del volo di rientro Turkish Airlines via Istanbul. Pernottamento in volo. 
NB LA CAMERA IN HOTEL È DISPONIBILE FINO AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO IN AEROPORTO 

 
16 febbraio: Bologna 
Arrivo previsto a Bologna in mattinata, fine dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 1720,00  
Il gruppo si intende confermato ed il prezzo garantito al raggiungimento di almeno 06 iscritti alla data del 22 Novembre. Terminati i posti a disposizione, o per 
iscrizioni pervenute dopo il termine sopra indicato, la quota di partecipazione è soggetta a verifica. L’acconto versato a caparra verrà interamente restituito in caso la 
partenza non venisse confermata per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.  
  
La quota comprende: 
 
-voli di linea Turkish Airlines in classe economica come riportato nella tabella PIANO VOLI 
-1 notte a Muscat Hotel indicato (o similare) con prima colazione 
-2 notti a Nizwa Hotel indicato (o similare) con prima colazione 
-1 notte in campo tendato a Whaiba Sands (o similare) come indicato in mezza pensione (cena e colazione) 
-1 notte a Ras Al Jinz, sistemazione come indicata (o similare) con prima colazione 
-2 notti (di cui 1 day use) a Muscat-spiaggia Hotel indicato (o similare) con prima colazione 
-accompagnatore in partenza con il gruppo dall’Italia 
-le tasse e i supplementi aeroportuali 
-visto ingresso Oman 
-trasporto con mezzo privato guidato dall’accompagnatore per l’itinerario indicato nel programma 
-spese per la benzina, parcheggi e pedaggi  
-assicurazione Allianz Multirischio: assistenza medica in viaggio, copertura medico sanitaria e bagaglio, annullamento viaggio 
 
La quota NON comprende: 
 
-le mance, i pasti non inclusi nel programma, eventuali tasse di soggiorno che le municipalità potrebbero applicare, gli extra di natura personale, le escursioni 
facoltative e quanto altro non riportato nella voce “La quota comprende”.  
 
Supplemento singola: 200 euro 
 
TABELLA PIANO VOLI 

Data Da A Partenza Arrivo Compagnia 

08 FEBBRAIO BOLOGNA ISTANBUL 18.30 23.05 TURKISH ARL 

09 FEBBRAIO ISTANBUL MUSCAT 01.05 07.00 TURKISH ARL 

16 FEBBRAIO MUSCAT ISTANBUL 02.25 07.15 TURKISH ARL 

16 FEBBRAIO ISTANBUL BOLOGNA 09.30 10.15 TURKISH ARL 

 
DOCUMENTI NECESSARI:  
Passaporto elettronico, validità residua 6 mesi, visto Ingresso Oman (a carico ns Agenzia)  
 
GARANZIA PREZZO BLOCCATO: AGLI ISCRITTI AL VIAGGIO VIENE GARANTITO IL PREZZO PATTUITO! 
Non vediamo di buon occhio adeguamenti di varia natura che vengono spesso richiesti da tour operator o organizzatori pre partenza e che lasciano ben poche 
possibilità di contestazione da parte dei clienti. Possiamo pertanto garantire, con la massima trasparenza, che per i viaggi da noi organizzati e curati con fornitori 
diretti, come in questo caso, non ci sarà nessun adeguamento valutario o carburante o tassa dell’ultimo minuto sul prezzo di vendita concordato. 
 
NOTE AL VIAGGIO: 
Gli istradamenti e gli orari riportati nella tabella “piano voli” sono soggetti a variazioni da parte delle compagnie aeree anche nel caso di prenotazioni già confermate 
e con biglietti emessi. In questi casi episodici sarà cura del ns ufficio in accordo col vettore a proporre ai passeggeri la migliore soluzione possibile, senza 
naturalmente alcun sovrapprezzo per i clienti.  
La particolare combinazione di tariffe aeree utilizzata per ottenere il miglior prezzo possibile al momento della programmazione, potrebbe rendere impossibile alcuni 
servizi che le compagnie permettono on line, anche a pagamento, prima della partenza quali, ad esempio, l’assegnazione del posto, il check-in on line, up grade di 
classe di servizio a pagamento etc 
I pasti e le bevande non sono inclusi e vengono lasciati liberi. Il pranzo è di norma un pasto consumato in maniera veloce in corso di visita e consiste generalmente 
in cibo “take away”. Per la cena invitiamo i passeggeri a creare piccoli gruppi ed organizzarsi in maniera autonoma in quanto i ristoranti più caratteristici non offrono 
grandi spazi e potrebbe essere difficile (o impossibile) trovare posto per tutti nello stesso momento. Nel caso in cui, di comune accordo, si riuscisse a consumare i 
pasti tutti insieme varrà la regola del conto unico diviso per il numero dei partecipanti, in nessun caso è ipotizzabile il conto separato in base alle effettive 
consumazioni. 
Il presente programma si intende indicativo e potrebbe essere soggetto a modifica da parte dell’accompagnatore in base ad avvenimenti non prevedibili al momento 
della stesura di questo programma dovute a chiusure di strade, avverse condizioni meteo, scipoeri o manifestiazioni e comunque per ogni motivo di causa di forza 
maggiore che si potrebbero verificare prima della partenza o durante lo svolgimento. 
Per una buona riuscita del viaggio, si raccomanda il massimo rispetto degli orari dei vari appuntamenti che di volta in volta verranno concordati con 
l’accompagnatore. 
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