
 

 

Consulenza Viaggi Vacanze di Bolzonella Bertilla 

Via Barche, 38 – 30035 Mirano VE – Tel. 041.5703812 

www.cvviaggi.it – email: info@cvviaggi.it 

 

 

OMAN: Terre d’Incanto 
Dal 04 al 11 marzo 2023 

 

 
 
 
SABATO: partenza da VENEZIA/MILANO/ROMA 
Partenza dall’Italia con volo di linea, pernottamento a bordo. 
 
DOMENICA - ARRIVO A MUSCAT - Circa 30 KM - 20 minuti 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat al mattino presto. Dopo aver espletato le formalità doganali, 
incontro con l’assistente e trasferimento in albergo. 
Alle 15.30 previsto giro della città di Muscat. 
Il Bait Al Zubair Museum, antica dimora omanita di un ricco mercante, che ha collezionato oggetti 
d'antiquariato, fotografie, armi, utensili. Proseguimento verso il palazzo ufficiale del Sultano, Al Alam Palace, 
affiancato da due forti portoghesi Jalali e Mirani. Sosta per la foto perché per motivi di sicurezza non si 
possono visitare. Il souq di Muttra è uno dei più antichi souq in Oman. Formato da stretti vicoli, è vivace e 
pieno di negozi dove si possono acquistare souvenirs. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
LUNEDI – GRANDE MOSCHEA – NAKHAL HOT SPRINGS 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita della Grande Moschea. E’ una delle più grandi moschee 
del mondo e può ospitare fino a 20.000 fedeli. La Moschea vanta un bellissimo lampadario Swarosky e un 
tappeto formato da un unico pezzo che copre tutta la sala di preghiera. 
Per visitare la Moschea bisogna vestirsi in maniera appropriata. Le signore devono indossare abiti non 
trasparenti, ed essere coperte dalla testa ai piedi. 
Dopo aver visitato Barka continueremo con la visita al castello di Al Ghasham, che si trova vicino a Nakhl. 
Questo è un castello di 200 anni che appartiene a una delle famiglie reali. Ha molto da offrire a un viaggiatore 
in cerca di conoscere usi e costumi locali, la cultura e le tradizioni del passato. Si trascorrerà un po’ di tempo 
a Hot Springs per poi tornare a Muscat. Pernottamento. 
 
 
MARTEDÌ - MUSCAT-QURIYAT-BIMAH-WAHIBA - Circa 380 km-6 ore 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per l’interno del paese. 
Si raggiungerà Quriyat, un grande villaggio di pescatori tra la laguna e il mare. Il porto di Quriyat è ancora 
custodito da una antica torre di guardia. 
Proseguimento per Bima Sink Hole, un cratere calcare spettacolare con acqua verde e blu dove si farà anche 
una sosta. 
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Proseguimento per il deserto. Il 'Wahiba Sands' spesso descritto come un perfetto esempio di Mare di Sabbia 
è costituito da ampi spazi con dune che vanno da nord a sud, alcune raggiungono un'altezza di circa 100 
metri. Si cambierà veicolo per salire su un 4X4 e trasferirsi al Desert Camp. Guideremo attraverso le dune di 
sabbia ondulate per provare il brivido della traversata del deserto prima di raggiungere il campo. Cena e 
pernottamento nel campo.  
 
MERCOLEDI-WAHIBA- WADI BANI KHALID-JABAL SHAMS-Ca. 300KM - 6 ore 
Colazione al Campo e partenza per Wadi bani Khalid . “Wadi bani Khaled" in arabo significa oasi naturale ed 
è un contrasto completo con Wahiba Sands. 
È un'oasi nel deserto con piscine verdi di acqua sorgiva naturale. Sosta per una breve passeggiata nel wadi 
e proseguimento per Jabal Shams che significa montagna del sole. 
Si arriva al punto più alto della penisola araba, fino ad un'altitudine di circa 2800 metri sul livello del mare 
con una serie di pendii e picchi. Il clima è mite in estate e freddo in inverno. Sosta per osservare i dintorni 
prima di procedere al campo in montagna. Cena e pernottamento presso il campo Jabal shams. 
 
GIOVEDI-JABAL SHAMS-AL HAMRA-BAHLA-NIZWA- Circa 150 KM - 3,5 ore 
Colazione al campo. Utilizzeremo i veicoli 4X4 per scendere ai piedi delle colline e arrivare al villaggio di Al 
Hamra. È caratterizzato da vicoli, edifici tradizionali, edifici di fango e terrazze agricole. Le case dei suoi 
abitanti si trovano in cima alla montagna e le loro fattorie sono sul pendio. Proseguimento verso la fortezza 
di Bahla. Dal 1987, il suo nome è stato incluso nell'elenco dei siti Unesco. Il complesso della fortezza 
comprende: Bahla Oasis con i suoi tradizionali souk, vecchi vicoli, moschee antiche, custodita da un muro che 
si estende per circa 12 chilometri.  
Dopo la visita del forte di Bahla, si prosegue per Nizwa, la capitale culturale dell'Oman. La città oasi di Nizwa 
era una volta la capitale della dinastia Julanda nel VI e VII secolo d.C.. Oggi rimane una delle attrazioni 
turistiche più popolari con i suoi edifici storici e l'imponente fortezza. Arrivo e sistemazione in hotel.   
 
VENERDI- NIZWA SOUK-BIRKAT AL MAUZ- MUSCAT- Circa. 280KM - 6 ore 
Dopo la prima colazione inizia il tour di Nizwa. Ogni venerdì, c'è il mercato del bestiame nel souq, in cui i 
venditori offrono i loro animali, soprattutto capre, agli acquirenti locali. Questa è una vecchia tradizione e 
l'atmosfera è elettrizzante. Dopo la visita al Souq si procede verso il forte di Nizwa. 
Il forte è caratterizzato dalla sua enorme torre rotonda costruita nel XVII secolo dall'Imam Sultan Bin Saif Al 
Ya' aruba per difendere il percorso verso l'interno. Il forte domina l'intera area e la città si è sviluppata intorno 
all'edificio. L'accesso alla sommità avviene solo per mezzo di una stretta scala a chiocciola sbarrata da pesanti 
porte in legno, tempestate di metallo. Dalla cima della torre si può avere una vista completa della città di 
Nizwa.  
A seguire visita di Birkat Al Mauz. E’ un luogo dove i locali coltivano palme da dattero. E’ interessante 
attraversare il vecchio villaggio e le fattorie di palme. La guida spiegherà il processo di coltivazione e l’antico 
sistema di irrigazione in Oman – il Falaj.  
Trasferimento a Muscat. Camera a disposizione fino alla partenza.  
Trasferimento in tarda serata in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia, pernottamento a bordo, 
arrivo il mattino seguente. 
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Quota di partecipazione per persona da € 2230 
Supplemento camera singola € 290 
Base minima partecipanti: 2 persone 
 
La quota include: 

 voli intercontinentali (notte pre e post tour a Muscat) 
 Sistemazione in camera doppia come segue: 

02 Notti al Muscat Holiday 4*- Muscat , Standard room mezza pensione  
01 Notte all’Arabian Oryx camp, Wahiba; sistemazione tenda mezza pensione  
01 Notte Sama Heights resort; Sistemazione tenda mezza pensione  
01 Notte a Falaj Daris Nizwa-3*; Standard room mezza pensione  

 Guida parlante Italiano per tutto il tour 
 Tutti i trasporti inclusi come da programma: auto (02-03 Pax) / Minivan (4-7 Pax) / Toyota coaster 

(8-14 Pax) soggetti al numero dei partecipanti. 4WD sarà usata per i trasferimenti nel campo del 
deserto e per il resort in montagna il giorno 3 e il giorno 4. 

 Picnic lunch o lunch in un ristorante locale inclusi il giorno 3, 4, 5, 6  
 Entrate ai forti e ai musei come da programma  
 Acqua in bottiglia durante I trasferimenti nel tour  
 Assicurazione sanitaria  

 
La quota non include:  

 visto di ingresso in Oman  
 Pasti e bevande non menzionate alla voce “la quota comprende"  
 Le bevande durante i pasti, le mance e tutto quanto Non espressamente indicato alla voce” la 

quota comprende" 
 
 
Documenti per l’espatrio: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. 
 
Facoltativa: assicurazione annullamento viaggio € 160 
 
 
Operativo voli da Venezia: 
04 marzo Venezia 19.00 Istanbul 23.30 
05 marzo Istanbul 0120 Muscat 0710 
11 marzo Muscat 0210 Istanbul 0655 
11 marzo Istanbul 0825 Venezia 08.55 
Bagaglio da stiva incluso 30kg 
 
 
Per iscrizioni e informazione inviare una email a: info@cvviaggi.it 
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