OMAN

ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

OMAN EXPERIENCE

IL FASCINO DEL DESERTO

DURATA 7 giorni / 6 notti
DATA 28 ottobre 2019
DA principali aeroporti
TAPPE ITINERARIO
MUSCAT / BIRKAT AL MOUZ / NIZWA /
WAHIBA SANDS

€ 2.570

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Trasferimenti ed ingressi come da programma - Tour
di gruppo min.10 max.16 pax - Guida parlante italiano - Sistemazione in camera doppia standard e trattamento come da
programma - Assicurazione medico-bagaglio - Assistenza del corrispondente locale

LA QUOTA NON INCLUDE:

Supplemento camera singola €450 - Tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

1° giorno – ITALIA / MUSCAT
Sistemazione prevista: Park Inn (o similare)
Partenza con voli di linea da Milano Malpensa per Muscat. Arrivo e, dopo il disbrigo delle formalità
doganali, trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno – MUSCAT
Prima colazione e partenza per la visita della città tra cui il Museo etnologico Bait Al Zubair la cui
visita permetterà oltre che di osservare una preziosa collezione di spade (Al Saif), pugnali (Kanjar),
armi varie e ceramiche, anche di comprendere costumi e tradizioni dell’Oman. Pranzo in un
ristorante locale. Visita quindi dell’Alam Palace, residenza ufficiale del Sultano (esterno), dei due
forti Portoghesi (esterno), Mirani e Jalali e del souq di Muttrah. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno - MUSCAT/BIRKAT AL MOUZ/NIZWA (Birkat Al Mouz)
Sistemazione prevista: Golden Tulip (o similare)
Prima colazione e visita della Grande Moschea, uno dei monumenti simbolo della città, per il suo
stile raffinato ed elegante. Realizzata dal 1995 al 2001, la Moschea si estende su un’area 40000
mq. e fonde con grande armonia elementi che caratterizzano l’Oman in differenti stili islamici,
utilizzando materiali di pregio provenienti da varie parti del mondo. Partenza per Birkat Al Mouz e
visita della splendida oasi. Pranzo in un ristorante locale.
Arrivo a Nizwa e visita dell’antica capitale dell’Oman nel IX secolo, conosciuta con il nome di “Perla
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. Trasferimento in hotel,
sistemazione nella camera riservata, cena e pernottamento.
4° giorno - NIZWA (Jabrin – Bahla – Al Hamra – Misfat)
Prima colazione e partenza per Manah dove si visiterà il Forte Al Fiqain (esterno), il più alto
dell’Oman ed il vecchio villaggio tradizionale con le case in fango. Partenza quindi per Jabrin, dove
si trova il Castello più raffinato del Sultanato, un tempo polo di attrazione per studiosi ed eruditi.
Il castello fu fatto costruire dall’imam Bil Arab bin Sultan Al Yaaruba nel XVII secolo ed è famoso
per I suoi soffitti finemente affrescati. Partenza per Bahla per una breve visita dall’esterno della
vecchia città fortificata, primo sito iscritto nel 1987 nell’elenco dell’Unesco come patrimonio
dell’umanità. Pranzo in un ristorante locale.
Partenza quindi per Al Hamra per visitare la splendida oasi con le vecchie case in fango. Si
proseguirà quindi lungo un bell’itinerario che si inerpica fino a quota 900 mt. circa per raggiungere
il tradizionale villaggio di Misfat Al Abriyyn, situato in spettacolare posizione panoramica sul fianco
della montagna. Passeggiata all’interno del villaggio per osservare i caratteristici “aflaj”, canali per
il trasporto dell’acqua, alberi di mango, papaya, melograno e varie coltivazioni. Si potrà
comprendere come si svolge la vita rurale in Oman. Rientro a Nizwa. Cena e pernottamento.

5° giorno - NIZWA / WAHIBA SANDS (Ibra – Wadi Bani Khalid)
Sistemazione prevista: Arabian Orix Camp (o similare)
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 in un ristorante locale. Partenza quindi per Al
Wasil, località alle porte del deserto di Wahiba. Proseguimento in fuoristrada 4x4 per il campo
tendato situato nel bel mezzo del deserto. Sistemazione e nel pomeriggio escursione in fuoristrada
all’interno del deserto per ammirare il susseguirsi di dune, che formano disegni straordinari. Stop
fotografici prima di raggiungere la sommità di una duna in attesa del tramonto, che con i suoi
incredibili colori 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.
6° giorno -WAHIBA SANDS / MUSCAT (Sur – Wadi Tiwi – Biman Sinkole)
Sistemazione prevista: Park Inn (o similare)
Prima colazione e possibilità di svegliarsi presto per ammirare l’alba sulle dune o effettuare una
passeggiata guidata a dorso di dromedario (facoltativa, a pagamento).
Partenza per Sur, per visitare questa ridente cittadina sul mare, un tempo fiorente nodo
commerciale verso l’Africa e l’India. Visita della fabbrica dei “dhow” le tipiche imbarcazioni
omanite interamente in legno e 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 sua laguna naturale. Partenza quindi per Tiwi per visitare lo splendido wadi con i laghetti
naturali. Pranzo in un ristorante locale e partenza per Biman Sinkhole, dove si visiterà questa
singolare formazione geologica costituita da un profondo cratere naturale creatosi per
sprofondamento ed al cui fondo si trova un laghetto di acque color smeraldo. Partenza per Muscat.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno - MUSCAT / ITALIA
Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Arrivo a Milano Malpensa e fine dei servizi.

