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OMAN 
TOUR OMAN CLASSICO 

(8 giorni / 6 notti)  
 

 

1° Giorno: ITALIA / MUSCAT 

Partenza dall’Italia per Muscat. Arrivo e dopo le formalità di immigrazione incontro con il nostro personale 

di assistenza facilmente identificabile dal cartello con il vostro nome. Trasferimento in hotel e check-in. 

Pernottamento a Muscat. 

 

2° Giorno: MUSCAT / NAKHL / MUSCAT 

Prima colazione. Escursione di un giorno lungo la costa di Batinah. La nostra prima tappa è il Souk di pesce 

Seeb sul mare. Attraverseremo le palme da dattero verso le sorgenti scintillanti e il Forte a Nakhl. Pranzo in 

corso di visita. La visita prosegue con l’Amouage Factory dove si producono da oltre 30 anni famosi profumi 

e fragranze. Rientro a Muscat. Pernottamento. 

 

3° Giorno: MUSCAT / SUR 

Prima colazione. La giornata inizia con la visita a Muscat della Grande Moschea, la più grande moschea 

dell'Oman. La parte sviluppata del sito, la Grande Moschea comprese le aree completamente consolidate e 

il paesaggio, copre 416.000 metri quadrati. Il complesso della Moschea (che copre 40.000 metri quadrati) è 

costruito su un podio rialzato in linea con la tradizione delle moschee dell'Oman che sono state costruite 

elevate dal livello della strada. (Le signore devono essere completamente coperte e portare una sciarpa e 

uomini in pantaloni). Andremo al Bait Al Zubair Museum è una breve introduzione che ripercorre la storia e 

lo sviluppo dell'Oman. La nostra prossima fermata è l'inghiottitoio di Bimah, un cratere calcareo con acqua 

verde blu nella parte inferiore. Fermata fotografica a Wadi Tiwi. Procedi verso il bel Wadi Shab. Per chi è 

incline, è possibile camminare fino alla sorgente del Wadi attraverso lussureggianti piantagioni di limone, 

banana e datteri. La passeggiata abbastanza facile su un sentiero roccioso è costellata di piscine e cascate. 

Si raccomandano scarpe comode da passeggio. Pranzo al sacco. Arrivo a Sur e sistemazione in hotel. Dopo 

la cena (libera) partenza per la riserva di Ras Al Jinz, area protetta per la riproduzione delle tartarughe 

marine, se saremo fortunati potremo vedere la deposizione delle uova (periodo migliore giugno-agosto). 

Rientro in hotel e pernottamento. 
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4° Giorno: SUR / WAHIBA 

Prima colazione. Prima visita al Dhow Building Yard per apprezzare i processi di costruzione di queste 

tradizionali imbarcazioni. Partenza per Wadi Bani Khalid, stop per un bagno nelle acque turchesi. Pranzo. 

Cambio di mezzo di trasporto e partenza in 4 x 4 per le dune di Wahiba, una vasta massa di sabbia ondulata 

con punte di 200 metri di altezza, con una varietà di flora e fauna e di paesaggi ... una delizia per gli amanti 

della fotografia. Arrivo e sistemazione al Camp, cena e pernottamento. 

 

5° Giorno: WAHIBA / NIZWA 

Ore 08:30 Partenza dal campo e trasferimento a Nizwa. Sosta al villaggio di Bahla, noto centro della 

ceramica e con visita al Castello Jabrin il più bello dei castelli dell'Oman costruito nel tardo XVII secolo, che 

divenne sede dell'Oman. Il castello mostra il più alto risultato nella pittura su soffitto dell'Oman e sculture 

in legno meravigliosamente eseguite. Pranzo. Nel pomeriggio visiteremo il villaggio di Al Hamra. 

Continueremo il nostro viaggio verso Nizwa, l’antica capitale del 6° e 7° secolo, con il suo Forte costruito 

nel XVII secolo, a lungo in difesa della ricchezza naturale della città e della sua posizione naturale e 

strategica. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 

 

6° Giorno: NIZWA / MUSCAT 

Prima colazione. Al mattino visita al souq famoso per i Khanjars (pugnali) intagliati a mano e i gioielli 

ornamentali in argento, il commercio di bestiame. Proseguimento per Muscat via Birkat al Mouj. 

Cammineremo attraverso la sua oasi e le piantagioni di datteri. Con la visita di un antico villaggio, una 

grande piantagione di banane e i pittoreschi dintorni, il sito ospita anche il vecchio sistema di irrigazione 

Falaj elencato come patrimonio mondiale dell'UNESCO. All'arrivo a Muscat, il check-in in Hotel. Nel tardo 

pomeriggio partenza per una breve visita con sosta al souk di Muttrah, passeggiata lungo la Corniche e 

sosta fotografica all’Al Alam Palace palazzo di Sua Maestà il Sultano. Rientro in hotel. Pernottamento. 

 

7° Giorno: MUSCAT  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. 

 

8° Giorno: ITALIA  

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 
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NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


