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ALLA SCOPERTA 
DELL’OMAN: TERRA DA 
“MILLE E UNA NOTTE”  
 

 

 

08 – 16 APRILE 2023 
8 GIORNI E 7 NOTTI 

IN AEREO DA VENEZIA 

QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 2.290,00 IN CAMERA DOPPIA  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 490,00 
 

«Dio ha creato le terre con i laghi e i fiumi perché l’uomo possa viverci.  

E il deserto affinché possa ritrovare la sua anima» 

PROVERBIO TUAREG 
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OPERATIVO VOLI: 

08/04   VCE  20.15   IST  23.45 

  IST   01.05   MCT  06.55 

16/04    MCT  07.40   IST  12.05 

  IST  17.50   VCE  19.15 

 

PROGRAMMA: 

 
Sabato 08/04: Ritrovo in aeroporto Marco Polo di Venezia al banco Turkish Airlines alle ore 17 per il volo 
delle 20.15 con scalo ad Istanbul.  
 
Domenica 09/04: Muscat city tour - Arrivo previsto a Muscat alle ore 6.55. Dopo aver sbrigato le formalità 
doganali e ritirato i bagagli, incontro con l’accompagnatore e trasferimento al Falaj Hotel. Sistemazione nella 
camera riservata. Mattina libera e pranzo in hotel. Alle ore 15.00 partenza per visita dell'area di Muscat e 
del Museo Bait al Zubair che permetterà di comprendere costumi e tradizioni dell’Oman. Il Museo Bait Al Zubair 
a Muscat ospita ora una delle più grandi collezioni d’arte e permanenti dell’Oman, una finestra sul patrimonio 
e sulla cultura omanita. Soste fotografiche all' Al Alam Palace, residenza ufficiale del Sultano, e ai due forti 
portoghesi Jalali e Mirani posti a protezione dell'antico porto. Visita del suq di Muttrah e tempo a disposizione 
per lo shopping. Il Suq è un antico mercato dal fascino esotico, su cui si aprono negozi ricchi di antichi gioielli, 
tessuti tradizionali, spezie aromatiche e prodotti freschi. Quello di Muttrah è uno dei mercati più antichi del 
mondo arabo. Rientro in hotel cena e pernottamento.  
 
Lunedì 10/04: Muscat / Jabreen / Nizwa / Birkat Al Mouz / Nizwa - Prima colazione. Partenza per Jabreen 
e visita del castello fortificato il più bello dell’Oman. Proseguimento per Nizwa, centro culturale dell’Oman. 
Visita del colorato suq, del forte e del castello. Pranzo e sistemazione al Diyar hotel a Nizwa. Nel pomeriggio 
visita dell’oasi di Birkat al Mouz ed il suo antico e suggestivo villaggio, e visita del Falaj Daris posto sotto la 
tutela dell’Unesco, sistema d’irrigazione risalente al XI secolo. Cena presso una famiglia omanita e rientro in 
hotel per il pernottamento.  
 
Martedì 11/04: Nizwa / Wadi Bani Khalid / Deserto di Wahiba Sand - Prima colazione, partenza per Wadi 
Bani Khalid, uno dei wadi-oasi più famose dell’Oman, attraversato da un corso d’acqua perenne che crea 
laghetti orlati da palme. Proseguimento per il deserto e sistemazione al Desert Night Camp in camera Deluxe. 
Pranzo al campo. Nel pomeriggio un emozionante tour in jeep tra le dune di sabbia e sosta sull’alto di una 
duna in attesa del tramonto, ammirando lo spettacolare cambio di luce con il progressivo calar del sole. Cena 
e pernottamento al campo.  
 
Mercoledì 12/04: Deserto / Jalan Bani Bu Ali / Woodland / Sur - Prima colazione, partenza per la città di 
Jalan Bani Bu Ali, dove si effettuerà uno stop fotografico alla Moschea Al Hamoda, caratterizzata dai suoi 52 
domi, unica nel suo genere in Oman. Successivamente sosta al Castello Al Hamoda, con la sua imponente e 
suggestiva costruzione. Proseguimento verso il deserto bianco conosciuto con il nome di “Woodland”, 
caratterizzato da dune di sabbia chiarissima, quasi bianca attraversate da una vera e propria foresta 
verdissima. Il paesaggio è di una incredibile bellezza. Pranzo con packed lunch. Percorrendo strada in direzione 
nord si effettua una sosta ad al Khabbah dove la costa si getta a strapiombo sul mar arabico. Proseguimento 
per la città portuale di Sur, sistemazione al Sur Plaza. Cena e pernottamento.  
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Giovedì 13/04: Sur / Wadi Tiwi / Wadi Arbeen / Muscat - 
Prima colazione e visita di Sur, ridente cittadina sul mare un 
tempo fiorente nodo commerciale verso l’Africa e l’India. 
Visita del cantiere navale dei “dhow” le tipiche imbarcazioni 
omanite in legno e interamente costruite a mano. Visita 
quindi della zona di Ayjah, antico insediamento della città 
dove si trova il faro e si potrà ammirare uno splendido 
panorama su Sur e la laguna. Partenza per la città di Tiwi, 
visita della splendida wadi con i ridenti corsi d'acqua. 
Proseguimento per Bimah Sinkhole, dove si trova una 
singolare formazione geologica costituita da un profondo 
cratere naturale creatosi per sprofondamento ed al cui 
fondo si trova un laghetto di acque cristalline. Pranzo con 
packed lunch. Partenza per la traversata off road di Wadi 
Arbeen, uno dei più spettacolari wadi dell’Oman, 
incastonato fra pareti rocciose e vari corsi d’acqua, caratterizzato da paesaggi di incredibile bellezza. Si 
proseguirà quindi fino a Muscat, arrivo e sistemazione al City Season hotel. Cena in ristorante di pesce e 
pernottamento.  
 
Venerdì 14/04: Muscat / Crociera intera giornata Bandar Al Kayran – Prima colazione. Alle ore 09.15 
trasferimento in pullmino dal vostro hotel alla Marina. A bordo di una barca veloce si scenderà lungo la costa 
da Muscat fino a Bandar Al Khayran dove si potrà godere di scenari incantevoli: archi naturali, formazioni 
rocciose erose dal vento e dall’acqua, calette e spiagge desertiche, fondali marini cristallini. La crociera dura 
6 ore e sono previsti anche pranzo con packed lunch. Relax su una spiaggia dove verranno montati ombrelloni 
e lettini. Tempo a disposizione per bagno e snorkeling. Il rientro in hotel dalla Marina è previsto per le 16.00 
ca. Cena al ristorante Meraj.  
 
Sabato 15/04: Ritrovo alle ore 09.00 nella hall dell'Hotel e partenza per la visita della città iniziando dalla 
Grande Moschea di Muscat, splendido esempio di architettura araba moderna. Sosta fotografica all'Opera 
House e visita della Galleria dove si trovano lussuosi negozi. Al termine tempo libero presso il più grande 
centro commerciale Oman Mall. Pranzo libero e cena in hotel. 
 
Domenica 16/04: Muscat - Prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia delle 7.40 con scalo ad Istanbul. Arrivo previsto alle ore 19.15. Fine dei nostri servizi. 
 

 

La quota comprende:  

 Voli di linea Turkish Airways a/r da 
Venezia a Muscat, in classe turistica; 

 assicurazione medico bagaglio; 

 trasferimenti da/per aeroporto; 

 blocca prezzo; 

 tasse aeroportuali; 

 sistemazione in camera doppia negli 
hotel indicati; 

 trasferimenti durante il tour con 
assistenza in inglese; 

 visite, escursioni, pasti come da 
programma (tutte le colazioni + 6 
pranzi + 4 cene ); 

 city tour di Muscat in minibus; 

 tour effettuato in fuoristrada con 
massimo 4 persone per macchina (4 
passeggeri + autista);  

 ingressi ove previsti; 

 acqua durante il tour, a disposizione 
sui fuoristrada, durante i pasti e una 
bottiglia da mezzo litro a persona in 
camera in hotel ogni sera; 

 tasse e percentuali di servizio; 

 accompagnamento da Istanbul; 

 guida parlante italiano per tutta la 
durata del viaggio. 
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La quota individuale non comprende: 

 servizi facoltativi su richiesta; 

 assicurazione annullamento facoltativa 
€ 120; 

 mance 

 tutto quanto non espressamente 
elencato ne “la quota comprende” 

 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

L’acconto di € 690,00 a persona dovrà essere versato entro il 06/03/2023 

Il saldo entro il 17/03/2023 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non 
coperti dall’assicurazione annullamento): 

In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

- da 49 a 30 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 29 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 

 

N.B. IL VIAGGIO VERRÀ CONFERMATRO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 20 PERSONE. GRUPPO A RACCOLTA CON 
ACCOMPAGNATORE DA MILANO. 

 

INFORMAZIONI UTILI: 
DOCUMENTI E VISTI: È necessario il passaporto, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell'arrivo nel Paese. 
I cittadini italiani sono esenti dall’obbligo di visto per soggiorni fino a 14 giorni, non rinnovabili. Sul portale della “Royal 
Oman Police” https://evisa.rop.gov.om/en/home è possibile richiedere un visto per soggiorni fino a 30 giorni, rinnovabili 
una sola volta (Tipo 26B). 
 
VACCINI: Non è richiesta nessuna vaccinazione obbligatoria. Ti consigliamo di portare con te i medicinali di cui fai uso 
abituale, disinfettanti cutanei, cerotti - un piccolo medikit per ogni evenienza! Se cerchi qualche informazioni in più puoi 
consultare il sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/home.html 
 
FUSO ORARIO: +3 ore rispetto all’Italia +2 quando vige l’ora legale 
 
VALUTA E CAMBIO: L’unità monetaria omanita è l’Omani Rial (RO o OMR) 1 OMR = 2,3 Euro circa. È possibile cambiare 
in aeroporto, nelle banche, negli uffici di cambio e negli hotel. Le principali carte di credito vengono accettate negli hotel 
e nei centri commerciali e nella maggior parte dei negozi e ristoranti. Nei souq e per i taxi è necessario avere al seguito 
moneta locale. 
 
TELEFONO: prefisso internazionale 00968. L’Oman è coperto da una buona rete GSM ed è quindi possibile utilizzare i 
telefoni cellulari tranne in alcune aree più remote del paese.  
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CLIMA: il clima è caldo durante tutto l’anno, da ottobre ad aprile il clima è ottimo per effettuare i tour, soprattutto i mesi 
invernali hanno temperature miti. Le piogge sono rare ma talvolta molto intense e di breve durata. i mesi più caldi vanno 
da metà maggio a fine luglio. L’interno desertico è molto caldo in estate, la maggior parte dei campi tendati chiude il 
mese di luglio. Sulle montagne dell’Hajar in estate il clima è gradevole mentre in inverno si possono trovare temperature 
piuttosto fresche. La regione del Dhofar, nel sud del paese è interessata dal passaggio del monsone estivo da metà giugno 
a fine agosto chiamato Khareef che porta le piogge che rendono il paesaggio incredibilmente verde ma con un tasso di 
umidità altissimo.  
 
CORRENTE: 220/240 volt con prese a 3 lamelle tipo inglese.  
 
ABBIGLIAMENTO: comodo, leggero e informale; qualche capo più pesante in inverno se si visitano le aree montuose o 
per la sera nel deserto. Consigliabile avere al seguito copricapo, creme solari protettive ed occhiali da sole. Per fare il 
bagno nelle oasi è richiesto per uomini e donne maglietta a mezza manica e pantaloncini (no slip o bikini)  
 
CUCINA: la cucina omanita ha un’impronta tipicamente araba con influenze importate dalle numerose etnie, soprattutto 
indiane ed asiatiche, che convivono nel paese. Riso, pesce, pollo, agnello, capretto e verdure sono la dieta di base della 
cucina omanita, ottimi i succhi di frutta, da assaggiare la Kawa il caffè omanita e l’halwa il tipico dolce. 
 
ALCOLICI: La quasi totalità dei ristoranti locali non servono bevande alcoliche. Molti hotel, anche se appartenenti a catene 
internazionali non hanno la licenza per gli alcolici. Nei supermercati e nei negozi di generi alimentari gli alcolici non sono 
in vendita.  
 
SICUREZZA: l’Oman è un paese molto tranquillo e sicuro. I furti e le violenze sono molto rari. Religione: la religione ufficiale 
è l’islam, la dottrina seguita è ibadita che rifiuta ogni forma di fanatismo e di violenza. Si consiglia comunque di esercitare 
le normali regole di prudenza e di indossare abbigliamento consono alle tradizioni di un Paese islamico. 
Il permanere delle tensioni nel Golfo non consente al momento di escludere azioni ostili nell'area. La situazione nella 
regione rimane delicata e suscettibile di eventuali, rapidi cambiamenti. Si raccomanda in ogni caso di mantenersi informati 
e di seguire eventuali specifiche indicazioni delle Autorità locali. 
 
OSPEDALE 
Le strutture medico-ospedaliere sono concentrate nei maggiori centri urbani, mentre nel resto del Paese esistono centri 
sanitari di modeste dimensioni dipendenti dagli ospedali attrezzati per interventi di prima necessità. Considerate le 
complessive dotazioni e capacita' del sistema sanitario locale, ove possibile e per interventi non di routine è consigliabile 
recarsi nelle strutture dei Paesi occidentali. La disponibilità di medicinali è adeguata. 
Ove necessario, anche ai fini dell'eventuale approvvigionamento in loco di medicinali salvavita, si riportano i contatti del 
medico di riferimento dell'Ambasciata, dott. Ammar Al Lawati dell'International Medical Specialty Centre (Tel. +968 
9931 8709, email jamiammar@gmail.com). Il dott. Al Lawati parla italiano. 
Gli stranieri hanno accesso solo alle strutture private, gli ospedali pubblici sono accessibili agli stranieri solo in caso di 
emergenza. Considerati i costi dell’assistenza sanitaria, si raccomanda di sottoscrivere una assicurazione con coperture 
adeguate prima di recarsi nel Paese. 
 
AMBASCIATA D'ITALIA A MASCATE: 
Indirizzo sede: Way 3034 - House n. 2697 - Shatti Al Qurum 
Telefoni Sede: 00968 2469 3727; 00968 2469 5131 
Fax Sede: 00968 24 2469 5161 
Cellulari reperibilità Sede: 00968 9933 2655   
E-mail:  ambasciata.mascate@esteri.it 
Home Page: www.ambmascate.esteri.it 
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NB: DAL 22/03 al 21/04 CADE IL SACRO MESE DEL RAMADAN. CI SONO ALCUNE REGOLE PARTICOLARI DA 
SEGUIRE COME ASTENERSI DAL MANGIARE, BERE E FUMARE IN PUBBLICO DURANTE IL GIORNO.  Durante il 
periodo del Ramadan i ristoranti saranno chiusi durante il giorno fino al calar del sole e gli orari di apertura di 
negozi, souq e siti archeologici possono subire modifiche, di conseguenza anche le visite durante i tour potranno 
subire delle variazioni. 

Tutti i ristoranti locali in Oman sono alcool free, cioè non servono alcool, anche nella maggior parte degli hotel e nella 
totalità dei supermercati l'alcool non viene venduto. 
I forti portoghesi di Jalali e Mirani e l'Alam Palace a Muscat non sono visitabili all'interno, ma durante il city tour si effettua 
una sosta per effettuare foto dall'esterno.  
I beduini non sono un'attrazione turistica ma esseri umani che hanno scelto un tipo di vita particolare. Non tutti amano 
essere fotografati soprattutto gli anziani. Vi chiediamo quindi, se volete cogliere qualche scatto, di chiedere loro il 
permesso. Grazie. 
I ristoranti proposti durante i tour sono i migliori disponibili e sono accuratamente selezionati così come i pasti proposti, ma 
sono comunque ristoranti locali, in alcuni casi durante l'itinerario del tour non è possibile trovare ristoranti, verranno 
preparati quindi dei packed lunch di eccellente qualità. 
Durante gli itinerari più particolari, i bagni non saranno sempre disponibili, quindi dovrete adattarvi a quello che offre la 
natura. Per gli itinerari adventure consultare quando raccomandato nei singoli programmi.  
A causa delle condizioni meteo può accadere che si renda necessario apportare variazioni all'itinerario (quando piove 
molte strade e le Wadi si allagano e non è possibile percorrerle).   
Il Sultano e la sua famiglia o altri enti governativi possono decidere improvvisamente di riservare un intero hotel, un campo 
nel deserto, un resort per svolgere un meeting. In questo caso, tutti i clienti prenotati presso quella struttura dovranno essere 
riprotetti, può accadere, quindi se non potete accettare questa eventualità non scegliete un viaggio in Oman. 
Le nostre guide sono professionali, preparate e disponibili ma ricordate che sono esseri umani e che se si vuole rispetto lo 
stesso deve essere garantito a loro e ricordarsi che la loro giornata di lavoro è di 8 ore anche se spesso lavorano di più 
e non lo fanno notare quindi quando terminate il tour ricordatevi con un "pensiero" del loro servizio offerto durante il 
viaggio. Stesso discorso per gli autisti. Grazie! 
 
Di norma, non è consentito l'ingresso nelle moschee omanite ai non-musulmani, con l'eccezione della Grande Moschea 
"Sultan Qaboos" di Mascate, aperta per visite turistiche in alcuni giorni della settimana (dal sabato al giovedì, dalle ore 
9:00 alle ore 11:00) e della Moschea "Sultan Qaboos" di Salalah. L'ingresso può essere impedito in caso di abbigliamento 
non consono agli usi locali. 
Si evidenzia che le Autorità di Polizia trattengono i passaporti anche per minori violazioni del codice della strada e 
sanzionano espressioni e costumi non conformi alla moralità e al rispetto assoluto della figura del Sovrano e delle Autorità 
locali. 


