
1° giorno – 27/12 • MILANO 
MALPENSA / MUSCAT

Partenza con volo di linea per Muscat. Pernottamen- 
to a bordo.

2° giorno – 28/12 • MUSCAT

Pensione completa. Arrivo e dopo il disbrigo delle 
formalità doganali visita della città di Muscat, visita 
al museo di Bait Baranda, con testimonianze della 
storia del Paese. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita all’antica Muscat, Proseguimento verso il 
Museo di Bait Al Zubair, intitolato allo Sceicco Al 
Zubair che lo fondò. Terminata la visita al museo, si 
prosegue verso la Cornice, il lungomare, con sosta a 
Muttrah. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno – 29/12 • 
MUSCAT/QURIYAT/SUR

Pensione completa. Partenza verso il deserto con 
sosta a Quriyat un piccolo villaggio di pescatori. Si 
procede lungo la costa con sosta e visita al famoso 
Sinkhole, una parte di montagna crollata riempita 
con acqua di mare. Proseguimento e sosta a Tiwi e 

Wadi Shab. Arrivo a Sur, città marinara e porto com-
merciale pieno di attività. Tempo libero a disposizio-
ne. Dopo cena partenza per Ras Al Jinz per osserva-
re le tartarughe verdi nel loro habitat naturale. I tour 
delle tartarughe sono guidati da naturalisti locali. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

4° giorno – 30/12 • SUR / WADI 
BANI KHALID / WAHIBA

Pensione completa. Partenza per Wadi Bani Khalid. 
Proseguimento per il deserto di Wahiba, una delle 
più affascinanti e misteriose regioni dell’Oman. Si 
prosegue con i veicoli 4×4 e inizia l’avventura nel 
deserto. Il Wahiba ospita anche un migliaio di 
Beduini, insediati in questa regione da 7000 anni. Si 
proverà l’ebbrezza dell’attraversamento delle dune. 
Sistemazione nel campo tendato. Cena sotto le stel-
le e pernottamento.

5° giorno – 31/12 • WAHIBA / 
BAHLA / JABREEN / NIZWA

Pensione completa. Partenza per Nizwa. Lungo il tra-
gitto sosta a Bahla, famosa per le sue ceramiche fatte 
a mano. Bahla fa parte del patrimonio dell’UNESCO, il 
suo forte attualmente è in ristrutturazione. 
Proseguimento e visita al famoso Castello di Jabreen, 
costruito come una fortezza difensiva è il castello più 
raffinato dell’Oman. Arrivo a Nizwa e inizio della visita 
alla cittadina proseguendo verso i palmeti in Al 
Hamra. Al Hamra, e’ soprattutto conosciuta per le sue 
straordinarie case di fango. Visita a una delle vecchie 
case dello Sceicco “Bait Al Safa”, la quale e’ stata 
restaurata,decorata e trasformata in un museo. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno – 01/01/2018 • NIZWA / 
JABELAKDHER  / MUSCAT

Pensione completa. Visita di Nizwa e del suo bel 
Forte. Forti e castelli sono i punti di riferimento cultu-
rali dell’Oman. Visita al Forte tondeggiante di Nizwa 
che è del XVII secolo, mentre il mercato è famoso per 
i gioielli in argento. La Torre è stata costruita su una 
base di roccia, per sopportare la vibrazione di 24 can-
noni. Partenza verso Jabelakdher, la montagna verde 
delle catene occidentali di Hajar ad un’altitudine di 
2000 metri. Dopo la visita partenza per Muscat. Arrivo 
e sistemazione. Cena e pernottamento.

7° giorno – 02/01 • MUSCAT / 
BARKA / NAKHAL / MUSCAT

Pensione completa. Partenza per Barka per visitare il 
mercato del pesce e delle verdure. Proseguimento 
per l’antico forte di Nakhl, costruito nell’era pre-
Islamica, il quale emerge da enormi palmeti ed è pro-
tetto dalle montagne circostanti, perfettamente posi-
zionato per la difesa. Dopo la visita esterna al forte, 
visiteremo la Nakhl Hot Springs, una sorgente di 
acqua calda. Rientro a Muscat. Tempo libero a dispo-
sizione. Cena e pernottamento .

8° giorno – 03/01 • MUSCAT / 
MILANO MALPENSA

Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Milano.

Accompagnato dal (Esperto di storia e civiltà araba-islamica)Prof. Enrico Galoppini - 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
In camera doppia minimo 25 persone  € 1.555,00
Supplemento singola  €     300,00

 
Tasse aeroportuali da definire

 

€     255,00

Cenone di Capodanno
 

€       59,00 

€       40,00 

Assicurazione annullamento facolta�va  

Visto in loco per il tour di 8 giorni USD 14

Volo di linea in classe speciale a disponibilità limitata da MILANO MALPENSA / MUSCAT /MILANO 
MALPENSA • Trasferimenti durante il tour in minibus e 4×4 nel deserto • Trasferimento aeropor-
to/hotel/aeroporto solo con autista • Sistemazione in hotel 4* e Campo Tendato fisso nel deserto • Pensione 
completa, escluso bevande • Guida locale parlante italiano per il tour • Accompagnatore italiano esperto di 
civiltà arabo-musulmana • Ingressi ai siti • Assicurazione medico non-stop e bagaglio • Materiale

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali • Visto di ingresso al costo di USD 14 • Bevande • Pasti non menzionati • Escursioni o visite 
facoltative non menzionate nel tour • Assicurazione annullamento facoltativa • Facchinaggio • Mance alla guida 
e autista • Spese personali • Tutto quanto non elencato nella quota comprende . 
DOCUMENTI : Passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro, 2 pagine bianche
consecutive a disposizione, si consiglia di avvisare in caso di timbri o visti d’Israele o di frontiere
con esso. Il visto si ottiene in aeroporto a Muscat.

LA QUOTA COMPRENDE:

Dal 27/12/2017 al 03/01/2018

Via Buniva, 9 Ter/B - 10124 Torino - Tel. 011/81.26.715
Web:  - program@antichisplendori.itwww.antichisplendori.it

Milano Malpensa 21.30 Muscat 06.50 (28/12)27/12 
 Muscat 14.35 Milano Malpensa 19.0503/01

OPERATIVI VOLI: OMAN AIR

Pagamenti:  Acconto alla conferma presso Antichi Splendori viaggi 

https://www.antichisplendori.it/categoria-viaggi/le-nostre-offerte/

