Sab 23 | ITALIA – MUSCAT (voli di linea)
Dom 24 | MUSCAT (Grande Moschea, museo Beit Zubair, quartiere ambasciate; sūq ; esterni di Palazzo, fortie Opera)
Lun 25 | MUSCAT – RAS AL HADD (cratere Bimmah; canyon Wadi Tiwi; tipiche barche a Sur; Riserva Naturale di Ras al-Jinz )
Mar 26 | RAS AL HADD – WAHIBA (Jalan Bani Bu Ali, fortezza e moschea; oasi Wadi Bani Khalid; deserto in fuoristrada)
Mer 27 | WAHIBA – NIZWA (Birkat Al Mauz con palmeti; castello di Jabrin: antico forte di Bahla*;)
Gio 28 | NIZWA – MUSSANAH (Nizwa, forte e suq; villaggio-oasi AL Hamra; villaggio tipico Misfat Al Abriyeen; montagna Jebel
Shams)
Ven 01 | MUSSANAH (giornata libera a disposizione al mare)
Sab 02 | MUSSANAH – ITALIA (prima colazione e rientro)

[ * = Patrimonio UNESCO dell’Umanità ]

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli internazionali di linea in classe turistica Ethiad, Oman Air,
Qatar Airways, Swiss o altra compagnia Iata;
• Sistemazione in camera doppia negli hotel menzionati;
• Sistemazione nel deserto in campo tendato a Wahiba;
• Trattamento secondo quanto specificato nel programma ;
• Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi indicati;
• Tour di gruppo in bus e fuoristrada 4x4 ;
• Guide locali parlanti italiano nei giorni di visita ;
• Tasse e percentuali di servizio ;
• Una borsa a persona;
• Una guida a camera;
• Assicurazione medico-bagaglio

QUOTA: a persona in camera doppia

€ 1.780,00

minimo 15 persone paganti

TASSE AEROPORTUALI: € 270,00
QUOTA DI ISCRIZIONE :

€

40,00

Supplemento camera singola: € 430,00

LA QUOTA NON COMPRENDE:

DOCUMENTI: PASSAPORTO obbligatorio, con validità

• Le tasse e fuel surcharge del biglietto aereo ;
• Eventuali tasse d’imbarco in uscita ;
• Le bevande;
• I pasti non menzionati;
• Eventuale assicurazione annullamento viaggio;
• Le mance, le spese di carattere personale e tutto quanto non
indicato nella voce "Le quote comprendono”.
• Visto Oman (da chiedere on-line prima della partenza)

residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese e 2
pagine libere. VISTO per l’Oman da richiedere direttamente dal
cliente sul sito https://evisa.rop.gov.om/en/home e pagabile
unicamente con carta di credito (costo: circa € 12 € per persona).
NB: il visto va utilizzato entro 1 mese dalla data del rilascio.

Per INFORMARTI e PRENOTARE:
LAUS Cultura e Turismo
Piazza Mercato 22/a – 26900 Lodi (LO)
Tel: 02/948.155 - Email info@lausct.it
www.lausviaggi.it

VIAGGIARE

-

SCOPRIRE

-

CONDIVIDERE

-

FARE AMICIZIA

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 23 FEBBRAIO – 02 MARZO 2019
Sabato 23/02 | ITALIA – MUSCAT
Partenza da Milano Malpensa per Muscat con voli di linea Emirates. Arrivo e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
Domenica 24/02 | MUSCAT
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Muscat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande
Moschea che, costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001, vanta un imponente lampadario fatto interamente
di cristalli Swarovski ed un enorme tappeto persiano; si continua con il museo Beit Zubair e con il quartiere
delle ambasciate. Dopo la sosta per il pranzo ed il riposo si prosegue per il caratteristico sūq di Muttrah, la
Corniche, la vista all’esterno del palazzo del Sultano, dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House. Cena
in ristorante e pernottamento.
Lunedì 25/02 | MUSCAT – RAS AL HADD – MUSCAT
Prima colazione. Partenza alla volta di Ras Al Hadd. Dopo una breve sosta al suggestivo Bimmah Sinkhole,
cratere pieno di acqua cristallina, si continua in direzione sud costeggiando il Mare Arabico. Arrivo a Wadi
Shab e seconda colazione. Si prosegue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose pareti rocciose,
dove si effettuerà una breve passeggiata. Arrivo a Sur una cittadina racchiusa in una bella baia naturale, con
visita al tipico cantiere dei dhow, le imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del
luogo. Arrivo a Ras Al Hadd. Sistemazione in hotel e cena. In serata visita alla famosa Riserva Naturale di
Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali deposizioni e schiuse delle uova delle tartarughe. Rientro in hotel e
pernottamento.
Martedì 26/02 | RAS AL HADD – WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza per il deserto di Wahiba. Prima sosta a Jalan Bani Bu Ali: foto-stop
all’antica fortezza e alla particolare Moschea di Al Hamouda. Si giunge negli straordinari paesaggi del
Wadi Bani Khalid che con le sue acque blu è un naturale invito ad una breve siesta all'ombra delle palme
che costeggiano le sue rive (possibilità di fare il bagno). Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza con i
fuoristrada per le grandi dune dorate del deserto di Wahiba. Sistemazione al campo tendato, cena e
pernottamento.
Mercoledì 27/02 | WAHIBA – NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz:
passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le antiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al
castello di Jabrin risalente al 17° secolo, foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra quelli
omaniti. Arrivo a Nizwa , sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
Giovedì 28/02 | NIZWA – MUSSANAH
Prima colazione. In mattinata, visita di Nizwa: il forte, strategicamente costruito sulla cima di una collina per
dominare la regione circostante, e il pittoresco suq. Partenza verso Muscat con soste per le visite al villaggio
“oasi” di Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono fatte in fango, e al tipico
villaggio arroccato sulla montagna di Misfah Al Abreen. Arrivo al Jebel Shams, la montagna più alta
dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali tra cui il Wadi Ghul, nell’area detta “il Gran Canyon
dell’Oman”. Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e trasferimento alla volta di
Mussanah. Arrivo in hotel. Pernottamento.
Venerdì 01/03 | MUSSANAH
Prima colazione. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
Sabato 02/03 | MUSSANAH – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia.

