Oman 28 dicembre 2018
Alla scoperta dell’Oman
Dal 28 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019
9 giorni/7 notti
28 dicembre

Milano Malpensa/Abu Dhabi

EY 88 10.00/19.20

28 dicembre

Abu Dhabi/Muscat

EY 388 21.30/22.45

4 gennaio

Muscat/Abu Dhabi

EY 381 23.45/00.55 del 5 gennaio

5 gennaio

Abu Dhabi/Milano Malpensa

EY 81 02.50/07.00

1° giorno – 28 dicembre
Milano/Muscat
Partenza da Milano con voli di linea Etihad via Abu Dhabi. Coincidenza per Muscat e arrivo, disbrigo delle
formalità d’ingresso. Dopo il controllo passaporti e ritiro dei bagagli, incontro con guida parlante italiano e
trasferimento in pullman all’hotel Al Falaji Muscat. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

2° giorno – 29 dicembre
Muscat/Wahiba Sands km 350
Prima colazione in hotel. La mattina è dedicata alla visita della Grande Moschea, brillante esempio di
architettura araba moderna. All’esterno, l’enorme edificio colpisce per il suo candore, con le raffinate
architetture in marmo bianco, circondate dai 5 minareti che rappresentano i momenti della preghiera
quotidiana.
Si accede a piedi scalzi alla sala della preghiera e si resta sbalorditi: l’enorme sala può ospitare 6600 persone
e colpisce per la raffinatezza senza uguali. Il pavimento è interamente ricoperto da un tappeto di 4.200 metri,
il più grande del mondo, mentre un lampadario di cristalli Swarovski, cattura immediatamente l’attenzione,
con la sua altezza di 14 metri e le oltre mille lampadine. (Le signore per visitare la Grande Moschea devono
coprire il capo con un foulard ampio e devono indossare pantaloni lunghi e camicia a maniche lunghe; agli
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uomini è richiesto di indossare pantaloni lunghi). Dopo la visita della Grande Moschea si parte per Quriyat.
Quriyat occupa una stretta striscia di costa lungo il Golfo Persico. Il suo nome significa "villaggio". I primi coloni
arrivarono in Quriyat prima della nascita dell'Islam in Oman. Molti dei suoi abitanti conservano usanze
tradizionali e a antichi mestieri come il fabbro, la produzione di selle, allevamento di cammelli e la riparazione
di armi da fuoco. Quiriat è soprattutto conosciuto come villaggio di pescatori, la maggior parte dei suoi
abitanti vivono di pesca. Visita del mercato del pesce e della Torre di guardia, costruita dai portoghesi.
Continuiamo il nostro viaggio attraverso la strada costiera. Si prosegue poi per Bimah Sinkhole, un grande
cratere calcareo in cui si trova acqua cristallina di color verde smeraldo. Si prosegue per Sur, visita e pranzo.
L’itinerario prosegue verso il deserto, ad una stazione di servizio ci si trasferisce sui veicoli 4x4. "Wahiba Sands"
spesso descritto come un perfetto esempio di mare di sabbia, è costituito da un susseguirsi di dune che
corrono da nord a sud, alcune che raggiungono un'altezza di circa 100 metri e di colore arancione.
Gli autisti esperti durante il trasferimento al campo, percorrono un tour attraverso le dune in tempo per il
tramonto. Arrivo all’Arabian Oryx Camp (http://www.oryx-camp.com/), sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

3° giorno – 30 dicembre
Wahiba Sands/Nizwa 300 km
Prima colazione in hotel. Partenza dal campo in 4x4 fino in direzione Wadi Bani Khalid, la valle più ricca di
acqua di tutto l’Oman. Wadi Bani Khalid è considerato uno dei wadi (letto di un torrente in cui scorre un
corso d’acqua a carattere non perenne, o, semplicemente, una valle) dell’Oman. Tempo a disposizione per
una nuotata e per il pranzo. Si riparte in direzione del Forte di Jabreen. Risalente al XVII secolo, è il meglio
conservato in tutto il paese. Il Forte, in passato residenza dell’Imam e della sua famiglia, è caratterizzato da
un susseguirsi di magnifici intonaci, soffitti dipinti e arredi in legno intagliato Si prosegue poi il Forte di Bahla,
con le 15 porte e 132 torri di avvistamento è uno dei più antichi forti del paese, con alcune parti risalenti al
periodo pre-islamico. Il forte e l'area circostante sono stati dichiarati patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sosta
e visita esterna. Arrivo a Nizwa nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camera riservate in hotel Golden Tulip
(http://www.goldentulipnizwa.com/). Cena e pernottamento.
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4° giorno - 31 dicembre
Nizwa/Jabel Shams/Nizwa – 200 km
Dopo la prima colazione visita del souq di Nizwa. Progettato in modo sensibile nella stessa architettura del
Forte e con eleganti archi islamici. Le sale climatizzate di questo suq sono piene di frutta fresca e verdura,
erbe e spezie, enormi pile di datteri e pesce appena pescato. E’ ancora il posto migliore per comprare
tradizionali "Khanjars" (pugnali) d'argento intagliati a mano e gioielli beduini. Qui l'argento è ancora venduto a
peso. Il tour prosegue con la visita dello splendido Forte di Nizwa, costruito nel 17° secolo su una solida base di
roccia e attorno al quale si è sviluppata la città. L’enorme torre è stata progettata per resistere alle vibrazioni
di 24 cannoni. Dall'alto, una superba vista panoramica offre ai visitatori una vista a 360 gradi dei dintorni di
Nizwa e delle pianure circostanti: una vera delizia per tutti gli appassionati fotografi!
Al termine partenza in 4x4 per raggiungere lil punto più alto del Sultanato. Visita a Wadi Gul, un villaggio di
montagna. Arrivo al Grand Canyon di Jebel Shams (la montagna del sole), il più alto dell'Oman e il terzo più
alto del mondo. Tempo a disposizione per fotografare e fare una breve passeggiata. Panzo al Jabel Shams
Resort. Dopo pranzo si prosegue per il vecchio villaggio di Al Hamra, passeggiata all’interno del villaggio per
arrivare al Bait Al Safa, un museo vivente, realizzato dagli abitanti dei villaggi che mantengono vive le antiche
tradizioni omanite. Tempo a disposizione per gustare il caffè al cardamomo e i datteri dell’Oman. Arrivo in
hotel e tempo a disposizione per prepararsi per la cena. Cena di gala di fine anno in hotel. Pernottamento.
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5° giorno – 1 gennaio
Nizwa /Mussanah km 215
Buon Anno!
Prima colazione in hotel.
In tarda mattinata, dopo il check-out, partenza per Mussanah. Pranzo di inizio anno al Nahda Resort & Spa.
Dopo il pranzo e partenza per il Millenium Resort. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

6° e 7° giorno – 2 e 3 gennaio
Mussanah
Pensione completa in hotel.
Giornate a disposizione per relax o per utilizzare le strutture sportive dell’hotel che includono un campo da
golf a 18 buche, campi da tennis e 4 piscine, di cui una esclusiva per le signore. Il porticciolo privato con 54
attracchi consente di noleggiare yacht, fare snorkeling e andare a vela.
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8° giorno - 4 gennaio
Mussanah/Muscat
Prima colazione. Dopo il check-out (alle 12:00), pranzo in hotel. Al termine partenza per Muscat.
Visita della zona vecchia di Muscat e del Museo Nazionale. Si prosegue per il Palazzo Al Alam Royal Palace,
che si trova tra i forti portoghesi di Mirani e Jalali, breve sosta fotografica ( il palazzo non è accessibile
all’interno) La visita continua per il vivace Souq Muttrah, tempo a disposizione per passeggiare all’interno tra
le viuzze che profumano di spezie ed incenso e per acquistare oggetti di artigiano. Al termine trasferimento al
ristorante Kargeen (http://www.kargeen.com/), per la cena dell’arriverci, sotto le stelle a lume di candela. (il
ristorante non serve alcool, ma ha delle ottime bevande naturali ed è possibile provare a fumare la sheesha).
Al termine della cena, alle 20.30 circa, trasferimento all’aeroporto in tempo per il check in. Partenza con volo
Etihad, via Abu Dhabi, pernottamento a bordo.

9° giorno - 5 gennaio
Muscat/Milano
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa alle 7.00.
Fine dei servizi.

Quote per persona in camera doppia:
suppl. camera singola
tasse aeroportuali
assicurazione spese mediche e bagaglio

€ 2.395
€ 470
€ 335
€ 35

PRENOTA PRIMA – SCONTO € 100 a camera per tutte le prenotazioni effettuate entro il 30 agosto
Le quote comprendono:
Accompagnatore dall’Italia
Volo di linea Etihad Airways in classe economica
6 notti in hotels come da programma in camere doppie standard con servizi e 1 notte in campo nel
deserto sempre con servizi privati; prima colazione inclusa
Tour privato con guida locale in lingua italiana con pullmino 22 posti (fino a 14+1) o 45 posti (da 15+1)
per il gruppo tranne i giorni in cui ci saranno le escursioni in 4x4 (4 persone per veicolo);
4 pranzi in ristoranti locali + 3 in hotel (dal 2 al 4)
6 cene in hotel + 1 al ristorante Karjeen a Muscat
il Gala dinner il 31/12 al Golden Tulip Nizwa
Facchinaggio in aeroporto (1 valigia per persona);
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Le quote non comprendono:
Assicurazione spese di annullamento (€ 63)
Visto d’ingresso € 50 circa da pagare all’arrivo in aeroporto.
Le mance per guida e autisti (€ 80 a persona)
Tassa Vat 5% – è previsto l’inserimento di questa tassa nel 2018. Ad oggi questa tassa non è ancora
stata inserita dal Governo Omanita, e per tanto le quotazioni di cui sopra non la includono.
Le bevande, le mance, gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

Periodo di validità
La presente quotazione è valida per la partenza del 28 dicembre 2018 e con minimo 12 partecipanti
(massimo 21).
Tariffe aeree
Calcolate secondo le tariffe in vigore alla data d’offerta, soggette a riconferma e disponibilità all’atto della
prenotazione. La quotazione è per passeggeri adulti. Le tasse aeroportuali potranno subire variazioni da parte
del vettore, fino all’emissione dei biglietti stessi.
Servizi a terra
Calcolati secondo le tariffe in vigore alla data d’offerta, soggetti a riconferma e disponibilità all’atto della
prenotazione. La quotazione è valida per un minimo di 10 persone adulte, paganti. Il cambio applicato
1euro= USD 1,22. Eventuali oscillazioni +/- 3% comporteranno l’adeguamento delle quote di partecipazione.
Note:
Eventuali variazioni di qualsiasi elemento o parametro della presente proposta sopra indicati potranno
comportare modifiche alla quota. I costi potranno inoltre subire revisione in conseguenza della variazione del
costo del trasporto, delle polizze assicurative delle compagnie aeree (security surcharge), del carburante (fuel
surcharge), delle tasse aeroportuali, del tasso di cambio applicato.
Non è stata effettuata nessuna prenotazione pertanto le quote e la disponibilità sono soggette a riconferma.
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I DOCUMENTI E LE FORMALITA' DOGANALI
Passaporto individuale con almeno 6 mesi di validità a partire dalla data di ingresso in Oman e una pagina
libera.
Dal 20 marzo 2018 non è più possibile ottenere il visto d’ingresso direttamente in aeroporto in arrivo. La nuova
normativa stabilisce che i cittadini italiani devono ottenere il visto di ingresso a mezzo e-visa, il visto elettronico
la cui procedura di ottenimento è online cliccando sul link www.evisa.rop.gov.om.
E’ necessario inviare una scansione del passaporto e di una
foto formato tessera e il pagamento tramite carta di credito di 20 Reali (circa 42 Euro).
La procedura normalmente può richiedere dai 5 ai 7 giorni lavorativi, consigliamo quindi di procedere con la
richiesta almeno 15 giorni prima della partenza.
IL FUSO ORARIO
Lancette avanti di 3 ore rispetto all'Italia, 2 quando in Italia è in vigore l'ora legale. In Oman si segue l'ora
solare per tutto l'anno.
IL CLIMA
Il periodo migliore per visitare l'Oman è tra ottobre e aprile, con temperature medie diurne attorno ai 25 gradi.
In questo periodo nell'interno le temperature notturne possono scendere anche ben sotto i 10 gradi. Durante
l'estate il clima è torrido e soffocante, con temperature che superano i 40 gradi. Nella parte meridionale del
paese l'estate è interessata dal 'khareef', la stagione delle piogge che va da metà giugno a metà settembre.
L'ABBIGLIAMENTO
Indispensabile un abbigliamento pratico e comodo. Da non dimenticare costume da bagno, occhiali,
copricapo, creme solari, qualcosa di pesante per la sera se si viaggia d'inverno. All'interno di alberghi e resort
sulle spiagge non ci sono di solito restrizioni, ma per le visite delle città o in tour è consigliabile un
abbigliamento rispettoso, in particolare le donne dovranno indossare pantaloni e camicie con maniche
lunghe durante la visita alla Moschea. Nei mesi invernali è necessario prevedere indumenti pesanti per
eventuali pernottamenti nei campi tendati fissi del deserto.
LA LINGUA
L' arabo è la lingua ufficiale, ma l'inglese è diffuso, data anche la presenza di molti stranieri residenti.
LA MONETA
La moneta ufficiale è il rial omanita, indicato con OR o RO, diviso in 1000 baisa. Banche e cambia valute si
trovano facilmente nei centri principali; le banche sono aperte dal sabato al mercoledì con orario 8-12, il
giovedì dalle 8 alle 11. 30 mentre sono chiuse il venerdì. Le carte di credito più diffuse sono accettate
soprattutto nei centri principali.
L'ELETTRICITA'
La tensione è di 220-240 volts. E' bene portare con sé un adattatore universale. Eventuali adattatori sono
reperibili anche nei principali hotel.
IL TELEFONO
Il sistema telefonico è ben distribuito. Telefoni pubblici e sistema di carte telefoniche sono disponibili nei negozi
locali e supermarket. Per chiamare l'Italia dall'Oman comporre lo 0039 seguito dal prefisso della località
italiana con lo zero e dal numero dell'abbonato. Per chiamare l' Oman dall'Italia comporre lo 00968 seguito
direttamente dal numero dell'abbonato. La rete mobile si basa sul sistema europeo GSM9000, quindi il
cellulare è utilizzabile a condizione di avere un accordi di roaming. Omantel è il principale gestore di
telefonia.
LE VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione obbligatoria. La disponibilità di medicinali è adeguata
LE MANCE
In genere si usa una mancia del 10% solo negli alberghi e nei ristoranti di categoria elevata, a meno che non
sia già compresa una tassa per il servizio. Le mance sono comunque sempre gradite, anche per autisti e
guide.
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LO SHOPPING
Ottimi i datteri di produzione locale, così come le spezie. D' obbligo poi l'acquisto di incenso, per il quale il
paese è famoso, in particolare quello di Salalah, magari abbinato ad un incensiere in ceramica. Notevole
l'artigianato di oro e argento. In particolare il ' khanjar', tipico pugnale omanita a lama ricurva, con
l'impugnatura impreziosita, a volte di fattura davvero notevole. E poi le caffettiere, in bronzo o argento. E
ancora oggetti in ceramica, cesti intessuti con pelle, borse da cammello, stuoie in paglia di riso, fodere di
cuscini. Tutti i negozi accettano pagamenti in euro o dollari americani, i principali accettano carta di credito.
LE FOTO E I VIDEO
Nelle città in genere si trovano rullini per fotografie, ma diapositive o pellicole speciali di solito si trovano solo a
Muscat. E' vietato fotografare o filmare qualunque postazione militare (polizia compresa), o ' strategica',
come aeroporti, ponti o stazioni ferroviarie. Consigliamo poi di chiedere il permesso per fotografare o filmare
le persone, specialmente le donne, e di evitare anche le moschee durante le ore di preghiera. Di solito è
consentito fotografare o filmare l'interno di siti religiosi o archeologici, tranne che diversamente indicato da
appositi cartelli.
LA CUCINA
Grazie al lunghissimo tratto di costa, la cucina omanita fa abbondante uso di pesce. Un piatto originario del
sud è il rabees, squaletto bollito e poi fritto. La carne è soprattutto di montone. Forse il piatto più tipico è l'
harees, preparato con grano cotto e carne bollita, condito con limetta, peperoncino e cipolla. Da assaggiare
sicuramente lo shuwa, carne marinata cotta in un forno d'argilla, servita poi con il rukhal, sottile sfoglia di
pane. Gli omaniti poi hanno una vera passione per i dolci: da ricordare l' halwa, dolce dalla forma allungata
fatto con datteri, zafferano, cardamomo, mandorle, noci e acqua di rose. Specialità da assaggiare, il caffè
aromatizzato al cardamomo. Ricordiamo che gli alcolici vengono serviti solo nei grandi alberghi.
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