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Tour “Tutto Oman 1 - La voce del deserto”

4 notti Muscat
Il viaggio inizia da Quriyat un caratteristico villaggio di pescatori e a Bimah 
Sinkhole. Si prosegue verso Wadi Shab uno dei corsi d’acqua più belli 
dell’Oman. Visita alla grande moschea del Sultano Qaboos. 
L’esterno del Palazzo di Al-Alam, residenza del sultano. Visita al museo 
Bait Al Zubair prima di arrivare a Mutrah con il suo suggestivo souk. 
Tour in barca al tramonto. Visita della fabbrica dell’Amouage, un’essenza 
pregiatissima. Si costeggia la costa di Batinah e si arriva al mercato del pesce 
di Barkha. Infine il Forte di Al Hazm, uno dei più belli dell’Oman.

1 notte Wahiba Sands
Wadi Bani Khalid, posto magico, con un bacino naturale di acqua calda color turchese dove è possibile 
nuotare tra montagne e deserto. Quindi il fascino travolgente di Wahiba Sands, la casa dei beduini. 
Da Al Mintrib si parte verso gli accampamenti in 4x4, cena e pernottamento sotto le stelle come 
i veri beduini. A Jabrin visita del castello, a Balah sosta al forte preislamico, patrimonio dell’Unesco.

1 notte Nizwa
Famosa per il suo souk e per i prodotti artigianali. Il mercato è un’esperienza insolita. 
A Nizwa si trova una delle moschee più antiche del mondo. Visita del forte e della torre di guardia. 
Si prosegue per Al Hamra e Bait Al Safah, un piccolo borgo dove si visita una casa tradizionale. 
In 4x4 verso Misfah per arrivare a Jebel Shams dove si entra nel Grand Canyon dell’Oman.

Partenze da Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Catania con voli Turkish Airlines via Istanbul 
Supplemento Natale e Capodanno su richiesta
6 notti in camera doppia, alberghi di 1a categoria, 5 pranzi e 1 cena
Trasferimenti, guida in italiano
Set da viaggio Mappamondo 
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO MULTIRISCHI SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 60
�	Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività 

in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione).

SUPPLEMENTO YR INCLUSO!         Tasse biglietteria aerea Euro 90 ca.

da Euro 2.060

OMAN
Ottobre 9, 30

Novembre 13, 27
Dicembre 4

Gennaio 1, 22
Febbraio 12, 26

Marzo 5, 12 
Aprile 9, 23

#soloinagenzia


