
 

 

 

Oman Classico 

Dal 25/9 al 2/10 2023 

Tour di gruppo (8 gg – 6 notti) 

Programma 

 

GIORNO 1: 25/9 – lunedì - MILANO - MUSCAT  

Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa con l’accompagnatrice. 

Volo diretto con partenza da Milano Malpensa h 22,05 e arrivo previsto all'aeroporto internazionale di 

Muscat il giorno seguente alle h. 6,25 ora locale (durata volo h 6,10) 

 

GIORNO 2: 26/9 – martedì - MUSCAT 

Arrivo a Muscat, rilascio visto in aeroporto d’arrivo, recupero bagagli e incontro con la nostra guida di lingua 

italiana. Trasferimento in hotel e check in. 

Il check in sarà disponibile a partire dalle h 15. L’hotel cercherà di consegnare le camere all’arrivo, se 

disponibili, altrimenti saranno messe a disposizione degli ospiti le facility dell’hotel fino all’assegnazioni delle 

camere.  Pranzo libero 

Nel pomeriggio visita al centro storico di Muscat con il Museo Bait Al Zubair. Il Museo è stato in origine la 

casa di un ricco mercante che aveva l'hobby di collezionare oggetti d'antiquariato e la passione per le 

fotografie. Successivamente ha convertito la sua casa in un museo nel 1998 per mostrare la cultura e i 

manufatti dell'Oman.  Quindi proseguiremo per il palazzo ufficiale di Sua Maestà, il Sultano. Al Alam Palace 

è affiancato dai due forti portoghesi Jalali e Mirani. Il forte di Jalali è stato completamente ristrutturato e ora 

utilizzato come museo per gli ospiti governativi e della famiglia reale. Questa sarà solo una sosta fotografica 

all'aperto poiché la visita al Palazzo e al Forte non è possibile per motivi di sicurezza.  

Il Muttra Souq è uno dei souq più antichi dell'Oman: gli stretti vicoli con l'odore del legno di sandalo creano  

un'atmosfera fantastica.  Rientro in hotel, cena in hotel e pernottamento 

 

GIORNO 3: 27/9 mercoledì - MUSCAT: LA GRANDE MOSCHEA E NAKHL HOT SPRINGS 

Colazione in hotel 

Visita alla Grande Moschea, una delle più grandi del mondo che può ospitare 20.000 fedeli. La Grande 

Moschea ha bellissime opere d'arte, lampadari e un tappeto unico che copre l'intera sala di preghiera. Per 

visitarla è necessario essere vestiti adeguatamente. Non si devono indossare indumenti trasparenti e le 

donne devono essere coperte dalla testa ai piedi. I bambini sotto i 12 anni non sono ammessi all'interno della 

moschea. Dopo la visita si prosegue per Barkha e il suo mercato del pesce e della frutta e verdura. 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 che vuole 

conoscere gli usi e costumi locali, la cultura e le tradizioni del passato. 

Pranzo in ristorante locale 

Cena e pernottamento in hotel  

 

GIORNO 4: 28/9 – giovedì - MUSCAT-QURIYAT-BIMAH-WAHIBA- C.ca .380KM -6 ore 

Colazione in hotel, e check out. 

Incontro con la guida e partenza per esplorare la parte interna dell'Oman.  

Si raggiungerà per primo Quriyat. Un villaggio di pescatori tra la laguna e il mare. Il pesce pescato ogni mattina 

viene venduto al mercato (che si trova sulla spiaggia). Il porto di Quriyat è ancora sorvegliato da una torre di 

guardia. Si prosegue verso Bimah Sink hole, uno spettacolare cratere calcareo con acqua verde  

blu sul fondo, qui si farà una sosta per rilassarsi e godere la bella vista. Continuiamo il nostro viaggio verso 

Wahiba Sands. Le 'Wahiba Sands', spesso descritte come un perfetto esempio di mare di sabbia, sono 

costituite da vaste catene di dune che corrono 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.  

Pranzo in ristorante locale. 

Cena e pernottamento nel campo. 

 

 
 

GIORNO 5: 29/9 – venerdì - WAHIBA - WADI BANI KHALID - JABAL SHAMS ca. 300KM– 6 ore 

Colazione al campo, incontro con la guida e partenza per Wadi bani Khalid.  

“Wadi bani Khalid” in arabo significa oasi naturale. E’un luogo in completo contrasto con Wahiba Sands. È 

come un'oasi nel deserto con limpide piscine naturali di acqua sorgiva. Goditi una breve passeggiata nel Wadi. 

Procediamo verso Jabal Shams, che significa montagna del sole. Questa è una delle vette più alte della 

penisola arabica, raggiungendo un'altitudine di circa 2800 metri sul livello del mare e si presenta con una 

serie di pendii e cime. Ogni volta che si raggiunge un pendio, si scoprirà che questo ci porta ad un altro, fino 

a raggiungere la vetta della montagna. La vita su questi monti è diversa da quella a cui la maggior parte delle 

persone è abituata, poiché il clima è mite d'estate e freddo d'inverno. Si può godere della magnifica vista 

prima di procedere al resort. 

Pranzo in ristorante locale,   Cena e pernottamento in resort 

 

GIORNO 6: 30/9 – sabato - JABAL SHAMS-AL HAMRA-BAHLA-NIZWA- Circa 150 KM – 3,5 ore 

Colazione al resort.  

Utilizzeremo i veicoli 4X4 per scendere ai piedi delle colline e arrivare al villaggio di Al Hamra. È caratterizzato 

da vicoli, da edifici tradizionali di fango, da vecchie case e terrazze coltivate. Gli abitanti vivono in cima alla 

montagna e le loro fattorie sono sul pendio. Continueremo il nostro viaggio verso il forte di Bahla che dal 

1987 il suo nome è stato inserito nella Lista dei Patrimoni dell'Umanità. Bahla Fort comprende: l’Oasi con i 

suoi souk tradizionali, vecchi vicoli, antiche moschee e la sua muraglia che si estende per una distanza di circa 



12 chilometri, la cui costruzione risale all'era preislamica. Infatti il Forte è stato costruito nel terzo millennio 

aC. La lunghezza della sua facciata sud è di circa 12 chilometri, mentre la facciata orientale è di circa 114 

metri. È evidente che è stato costruito e progettato per scopi difensivi. 

Dopo la visita del forte 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.  

Pranzo in ristorante locale. 

Cena e pernottamento in hotel 

 

 
 

 

GIORNO 7: 1/10 – domenica - NIZWA FORT –SOUK-BIRKAT AL MAUZ- MUSCAT – circa 280KM – 5 ore 

 

Colazione in hotel e incontro con la guida per il tour di Nizwa.  

Si comincia dal Souq. Ogni venerdì, c'è il mercato del bestiame in cui i venditori offrono all'asta i loro animali, 

specialmente capre alla gente locale. Questo è un vecchio mercato tradizionale e l'atmosfera è elettrizzante, 

soprattutto prima dell’ Eid. Dopo la visita del 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. Seguirà la visita di Birkat Al Mauz. E’ un luogo dove i locali coltivano palme da dattero. E’ suggestivo   

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. 

Rientro all’hotel di Muscat e check in. 

Pranzo in ristorante locale. 

Cena libera, pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 8: 2/10 – lunedì – MUSCATE – MILANO 

Colazione in hotel e check out 

Partenza per l'aeroporto di Muscat in tempo utile per il volo di rientro a Milano. 

Fine dei servizi 

 

Operativo voli: 

25/9 Milano Malpensa h. 22.05 con arrivo a Muscat alle h. 6.26 del 26/9 

2/10 Muscat h. 14.45 con arrivo a Milano Malpensa alle h. 19.45 

 

 



 

 

 

 

 

Quota di partecipazione in camera doppia €  2.730 

Supplemento camera DUS € 630 

La quota comprende: 

-  Volo a/r in classe economy compreso bagaglio kg 30 

- Hotel e Campi tendati come da programma: 

2 notti al Grand Millennium 5* Muscat  

1 notte al Sama Al Wasil Desert Camp – Wahiba Sands 

1 notte al Sama Heights Resort – Jabal Sham situato a 2.100 mt 

1 notte al Golden Tulip Nizwa 4* - Nizwa 

1 notte al Grand Millennium 5* - Muscat 

- Toyota Coaster per i trasferimenti previsti dal programma 

- Jeep 4WD per i transfer nel deserto e in montagna previsti il 4 e 5 giorno 

- Pranzo in ristoranti locali o pic nic previsti il 3 e 7 giorno 

- Ingressi a musei e luoghi di visita 

- Assicurazione sanitaria  

- Guida in lingua italiana 

- Accompagnatrice dall’Italia 

 

La quota non comprende: 

- Mance e spese extra personali  

- Bevande e pasti non segnalati 

- Visto ingresso gratuito 

- Assicurazione annullamento  

- Tutto quanto non indicato nella voce precedente 

Informazioni utili 

Fuso orario: + 3 h rispetto a Milano quando in vigore l’ora solare: + 2 h. quando in vigore l’ora legale. 

Passaporto: necessario passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal momento dell’arrivo nel 

Paese, per soggiorni fino a 14 giorni non è necessario il visto 

Moneta: Rial omanita 

Covid: nessuna restrizione 

Abbigliamento: si ricorda che l’Oman è un paese musulmano e che nelle moschee è necessario avere un 

abbigliamento decoroso. Le donne in particolare dovranno essere coperte dalla testa ai piedi. Una notte è 

prevista nella zona del Jabal Shams, qui le temperature minime sono più basse essendo oltre i 2.000 mt di 

altitudine, a settembre sono intorno ai 7/11 gradi, mentre durante il giorno si arriva a 20/24 gradi circa. 


