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VICINO
ORIENTE

OMAN
Dubai e Abu Dhabi

1° giorno - ROMA o MILANO/DUBAI/MUSCAT
Partenza nel pomeriggio da Roma-Fiumicino o Milano-Malpensa per Dubai 
con volo di linea Emirates. Arrivo a Dubai e coincidenza per Muscat sempre 
con volo di linea Emirates. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - MUSCAT
Arrivo a Muscat e trasferimento in hotel. Giornata dedicata alla visita di Mu-
scat: il tour inizia dalla Grande Moschea che  si presenta come una grandiosa 
costruzione in marmo bianco con archi e minareti; visita di questo meravi-
glioso capolavoro di arte islamica moderna. Sosta per apprezzare l’ospitalità 
omanita al centro islamico dove verranno offerti acqua, datteri e la Kawha il ti-
pico 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’O-
man con numerosi negozi dove si può comprare un po’ di tutto, dall’incenso 
alle spezie, dai tessuti ai monili in oro ed argento. Visita del Museo etnografico 
Bait Al Zubair, un’abitazione privata ora adibita a museo dove si potranno 
ammirare abiti, costumi, utensili, armi, gioielli tipici dell’Oman. Proseguimento 
per l’Alam Palace, il Palazzo del Sultano dalle tipiche architetture di fine anni 
70, si vedranno quindi i forti che lo circondano (di epoca portoghese), di Jalali 
e Mirani, eretti a protezione dell’antica città di Muscat (l’Alam Palace e forti 
Jalali e Mirani non sono visitabili internamente). Hotel 3***. Pranzo e cena.

3° giorno - MUSCAT/BARKA/RUSTAQ/NAKHAL/NIZWA
Partenza per Barka lungo la costa nord dell’Oman, situata a 80 km da Mu-
scat. Arrivo e visita del caratteristico mercato del pesce. Proseguimento per Al 
Rustaq, circondata da giardini di palme verdeggianti; visita della fortezza. Si 
raggiunge quindi Nakhal, cittadina dominata dai Monti Hajara e da un bel for-
te, uno dei più maestosi del sultanato, da cui si può ammirare la pianura Bati-
nah. Superato il forte e le piantagioni di datteri si arriva alla sorgente termale 
di Ath-Thowra. La sorgente scaturisce dalle pareti del wadi e le sue acque 
vengono incanalate in un falaj per irrigare le piantagioni circostanti. Prose-
guimento per Nizwa. Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - NIZWA/MISFAH/BAHLA/JABREEN/NIZWA
Visita della città. Nizwa è stata la capitale di molti imam e godette 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 
e passeggiata all’interno del suo 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. 
Potremo passeggiare 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 3***. Pensione completa.       

5° giorno - 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 tenda-
to. 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 con cena al campo.       

6° giorno - 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 na-
turale. Proseguimento verso Ras Al Hadd e 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 2**. Pensione completa.       

7° giorno - RAS EL HADD/SUR/MUSCAT/DUBAI
Partenza per Muscat. Durante il percorso sosta e visita alla città di Sur. Cir-
condata 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 e 
caratteristici portali in legno massiccio intarsiato e decorati con borchie. Visita 
alla fabbrica dei dhow, tipiche imbarcazioni in legno che solcano i mari dell’A-
rabia 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. Arrivo all’aeroporto di Muscat e partenza 
con volo di linea per Dubai. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione 
completa.       
 
8° giorno - DUBAI
Inizio delle visite dal quartiere di Bastakiya con il museo nazionale, il mercato 
dei tessuti, 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 piu` grande del mondo) con lo spettacolo delle fontane, 
Burj Khalifa (esterno) e Acquario (esterno). 
Hotel 4****. Pensione completa.
 
9° giorno - ABU DHABI
Escursione a Abu Dhabi. Sosta alla bellissima e maestosa Moschea di Shaikh 
Zayed e 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 del Guggenheim e Louvre. 
Rientro a Dubai nel tardo pomeriggio. In serata cena crociera in Dhow (imbar-
cazione tipica) a Dubai Marina. 
Hotel 4****. Pensione completa.
 
10° giorno - DUBAI/ROMA o MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma-Fiumicino o Mila-
no-Malpensa con volo di linea Emirates. Arrivo nella tarda mattinata.
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      10 GIORNI - 8 PERNOTTAMENTI       Quote in €

OMAN e DUBAI - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

MUSCAT  Best Western   3***  
NIZWA  Al Dyar  3***  
WAHIBA SANDS  Arabian Oryx   campo attrezzato
RAS EL HADD  Sur Plaza    resort 2**
DUBAI  Pullman Jumerirah Lake  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 300)
trasferimenti da e per aeroporti in Oman e Dubai
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto Oman
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.990,00 
Supplemento camera singola  550,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza e con almeno 
2 pagine libere; non deve avere visti o timbri di Israele. E’ neccessario il visto 
d’ingresso in Oman di cui se ne occupa il nostro ufficio. Occorre inviare copia del 
passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) + 1 foto tessera. 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
OMAN e DUBAI: +3 ore (+2 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

26  ottobre 2018
8  febbraio 2019

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


