
           

                                          Viaggio Speciale

La via dell’incenso”
OMAN & EMIRATI ARABI UNITI

La Svizzera della penisola arabica dove mare, montagna e deserto dipingono uno scenario 
da “Mille e una notte”

dal 29 ottobre al 7 novembre 2017 (10 giorni)

29 ottobre: Volo ROMA / MUSCAT con Turkish Airlines
FCO - IST 10.50 - 14.30  /  IST - MCT 18.30 - 00.25 (trasferimento in hotel).

 30 ottobre: MUSCAT
Il tour inizia con la visita alla Grande Moschea che si presenta come una grandiosa 
costruzione in marmo bianco con archi e minareti, meraviglioso capolavoro di arte islamica 
moderna. Sosta per apprezzare l’ospitalità omanita al centro islamico dove verranno offerti 
tè, datteri e la Kawha il tipico caffè aromatizzato al cardamomo. Arrivo alla “Corniche”, il 
bel lungomare di Muscat dove si trova il souq di Muttrah, il più grande e famoso souq 
dell’Oman con numerosi negozi dove si può comprare un pò di tutto, dall’incenso alle 
spezie, dai tessuti ai monili in oro ed argento. Visita guidata all’Opera House di Muscat. 
Alloggiamento in hotel / pensione completa.

31 ottobre: MUSCAT / BARKA / RUSTAQ / NAKHAL / NIZWA
Partenza per Barka lungo la costa nord dell’Oman situata a 80 km da Muscat. Arrivo e 
visita al caratteristico mercato del pesce. Proseguimento per Al Rustaq circondata da 
giardini di palme verdeggianti con visita alla sua famosa fortezza. Si raggiunge quindi 
Nakhal, cittadina dominata dai Monti Hajara e da un bel forte, uno dei più maestosi del 
sultanato, da cui si può ammirare la pianura Batinah. Superato il forte e le piantagioni di 
datteri, si arriva alla sorgente termale di AthThowra. La sorgente scaturisce dalle pareti del 



wadi e le sue acque vengono incanalate in un falaj per irrigare le piantagioni circostanti. 
Proseguimento per Nizwa. Arrivo e sistemazione in hotel / pensione completa.

1 novembre: NIZWA / MISFAH / BAHLA / JABREEN / NIZWA
Visita della città di Nizwa che è stata la capitale di molti imam e ha goduto di un periodo di 
prosperità durante il regno della dinastia di Ya’ruba al potere nel Paese dal 1624 al 1744. 
Visita del forte e della sua torre di guardia, da cui potremo godere di una vista che si 
estende sulla regione e sui suoi palmeti con passeggiata all’interno del suq, famoso per il 
khanjar (pugnale ricurvo) e le ceramiche. Proseguimento per il villaggio di Misfah Al 
Abreen, piccolo villaggio arroccato sul bordo di un canyon nel cuore di un’arida montagna. 
Passeggieremo per le sue strade strette con mura di fango, cullati dai suoni della vita 
quotidiana del villaggio. Il tour continua con la visita di Bahla (famosa per la lavorazione 
della ceramica) e del suo forte. A poca distanza, si trova il castello di Jabreen, uno dei più 
bei castelli omaniti costruito nel tardo XVII secolo, divenuto un sito che permette di 
apprezzare appieno l’arte omanita. Il panorama dalla cima del castello è veramente 
mozzafiato. Rientro a Nizwa. Hotel / pensione completa.   

 2 novembre: NIZWA / DESERTO DI WAHIBA SANDS
Partenza in direzione del deserto di Wahiba Sands. Lungo il percorso visita del grazioso 
villaggio di Sinaw. Proseguimento per Bidiyah, località dove con l’aiuto di auto 4x4 si entra 
nel Wahiba Sands per raggiungere il campo tendato. Il Wahiba Sands, spesso descritto 
come il mare di sabbia, è una immensa distesa di dune di sabbia di colore arancione, 
alcune con un’altezza di più di 100 metri. Notte in tenda campo attrezzato. Pensione 
completa.



3 novembre: WAHIBA SANDS / WADI BANI KHALID / RAS EL HADD
Partenza verso l’oasi di Wadi Bani Khalid. Una suggestiva e lussureggiante valle 
tempestata di alberi di datteri, piccoli laghi, cascate e rocce; in questo luogo il sogno di un 
miraggio nel deserto diventerà pura realtà ed avrete la possibilità di tuffarvi nelle acque 
color smeraldo delle sue oasi di acqua naturale. Proseguimento verso Ras Al Hadd con 
sistemazione in hotel. Dopo cena, escursione a Ras Al Jinz per visitare la riserva delle 
tartarughe: una spiaggia protetta dove le tartarughe vengono a deporre le uova durante la 
notte. Hotel / pensione completa.

4 novembre: RAS EL HADD / SUR / MUSCAT
Partenza per Muscat. Durante il percorso, sosta e visita alla città di Sur; circondata da 
colline pietrose, è racchiusa in una baia naturale. Il mercato dei pescatori di Ayala è 
costruito ancora in stile arabo con piccole case bianche dai caratteristici portali in legno 
massiccio intarsiato e decorati con borchie. Visita alla fabbrica dei dhow, tipiche 
imbarcazioni in legno che solcano i mari dell’Arabia e che ancora oggi sono utilizzate dai 
pescatori e per piccoli commerci con l’Iran e il Pakistan. Proseguimento lungo la costa 
attraverso una strada panoramica tra montagne e mare. Breve sosta alle rovine di Qalhat, 
una delle più antiche città del Paese risalente al II secolo a.C. e importante porto durante il 
periodo medioevale dei regni sud-arabici. Proseguimento e visita al piccolo villaggio di 
Tiwi, chiuso tra l’oceano e il massiccio roccioso nel punto in cui termina un suggestivo 
wadi che scende all’interno di una gola profonda. Attraverso questa gola si raggiungono 
delle pozze naturali di acqua blu cobalto. Arrivo a Muscat e sistemazione in hotel / 
pensione completa.

5 novembre: MUSCAT / DUBAI
In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Dubai con volo FlyDubai. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Si visita quindi il quartiere di Bastakiya, il museo nazionale, il 
mercato dei tessuti, con attraversamento del Creek in Abra (il taxi d`acqua) per 
raggiungere il mercato dell’oro e delle spezie. Continuazione per Jumeirah per photo stop 
esterno alla Moschea e a Burj Al-Arab. Proseguimento per The Palm dove si sosterà per 
fotografare Atlantis The Palm (esterno). Si continuerà per Mall of the Emirates (il centro 
commerciale con la stazione sciistica) e Dubai Mall (il centro commerciale più grande del 
mondo) con lo spettacolo delle fontane, Burj Khalifa (esterno) e Acquario (esterno). Cena 
libera. Rientro in hotel / mezza pensione - colazione e pranzo.



6 novembre: DUBAI / ABU DHABI
Prima colazione e partenza per Abu Dhabi. Stop alla bellissima e maestosa Moschea di 
Shaikh Zayed, proseguimento per la Corniche dove si potrà ammirare l`Emirates Palace. 
Visita all`Heritage Village e continuazione per le isole di Yas e Saidiyat sedi del Ferrari 
World e dei progetti futuri dei musei Guggenheim e Louvre. Pranzo in ristorante locale in 
corso di escursione. Rientro a Dubai in tardo pomeriggio. In serata cena crociera in Dhow 
(imbarcazione tipica) a Dubai Marina. Rientro in hotel  / pensione completa).

7 novembre: Volo DUBAI / ISTANBUL / ROMA  con Turkish Airlines 
DBX - IST 08.50 - 13.10  /  IST - FCO 17.20 - 18.00

La quota individuale di partecipazione è di 1.980 €uro ed include:

-  Spese Aeroportuali
-  Sistemazione in Hotels con mezza pensione o pensione completa come da programma
-  Guida in italiano tutto il viaggio
-  Acqua in bus e in Hotel
-  Bus privato con autista
- Transfer a Wahiba sands con 4WD
- Full Day Dubai City Tour
- Full Day Abu Dhabi City Tour 
- Assicurazione annullamento viaggio AXA TripyTop
-   Assicurazione Medico Bagaglio AXA
- Visita alla Royal Opera House in Muscat   

Non include

-  Visa Fees (20 €uro)
-  Mance (50 €uro a persona)
- Single room Supplement 30 €uro per notte
- Iscrizione per i soci ANPAN 30 €uro



Visto	OMAN	

I	 cittadini	 italiani	possono	ottenere	 il	 visto	 turistico	per	 l'Oman	al	 loro	arrivo	
nel	 paese	 all'aeroporto	 di	 Muscat	 e	 presso	 le	 frontiere	 con	 gli	 Emirati	 Arabi	
Uniti	 esibendo	 un	 passaporto	 valido	 per	 almeno	 6	 mesi.Il	 visto	 turistico	
rilasciato	in	aeroporto	o	in	frontiera	ha	una	durata	di	30	giorni.	Il	visto	turistico	
si	 ottiene	 previa	 compilazione	 di	 un	 apposito	 modulo	 e	 del	 pagamento	 di	 5	
OMR	 (circa12	 €uro)	 per	 i	 per	 soggiorni	 fino	 a	 10	 giorni	 (o	 di	 20	 OMR	 per	
soggiorni	fino	a	30	giorni).	

Visto	EAU	

È	 attiva	 l’esenzione	 dal	 visto	 EAU	 per	 corto	 soggiorno	 (sino	 a	 90	 giorni	 ogni	
180)	a	favore	dei	cittadini	UE	che	intendano	recarsi	negli	Emirati	Arabi	Uniti.	

Il	Passaporto	deve	essere	valido	sei	mesi	prima	della	scadenza.	

Hotels:	
City	Season	Hotel	in	Muscat	
Al	Diyar	Hotel	in	Nizwa	
Oryx	Camp	in	Wahiba	
Ras	AL	Hadd	resort	at	Ras	Al	Hadd	
City	Season	Hotel	Dubai	

Per	ulteriori	informazioni	e	per	garantirsi	la	prenotazione	del	volo	
contattare	entro	il	6	luglio	

	
Brigitte	Beutel:	339	4531938	

E-mail:	brigittebeutel1@gmail.com		
	
	
	

		 			 	
																																																																														
																																																																								

	




