Capodanno nel deserto
con opzione MARE

OMAN
Il Sultanato dell'Oman, nel sud
della penisola araba, è una
destinazione sicura nel Medio
Oriente capace di offrire ai
viaggiatori
una
varietà
di
paesaggi: dalla magniﬁca capitale
Muscat passando dal deserto, al
mare e alla montagna l'Oman, la
mitica terra da Mille e una notte
saprà farti innamorare ﬁn dal
primo momento!

DURATA
8 GIORNI / 7 NOTTI (classic)
11 GIORNI / 10 NOTTI (classic + opz)

PUNTI FORTI
● La meravigliosa Muscat
● Una notte nel deserto
● Crociera sul golfo dell’Oman
● La cultura araba

GIORNO 1
Italia – Volo

26 DICEMBRE

Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità doganali. Imbarco sul volo che vi porterà in Oman.

GIORNO 2
27 DICEMBRE
MUSCAT - CROCIERA SUL GOLFO DELL’OMAN
Arrivo a Muscat al mattino. Sbrigate le formalità aeroportuali incontrerete la nostra guida locale all’uscita
dell’aeroporto e partenza per la visita alla Grande Moschea di Muscat.
Nota: le signore dovranno coprire il capo con una sciarpa e indossare una maglietta a manica lunga che copra spalle
e polsi.
Dopo la moschea la giornata prosegue nella zona residenziale marittima di Qurum per la visita al Museo Bait Al
Zubair e successivamente al Royal Al Alam Palace, il palazzo cerimoniale del sultano dell’Oman difeso dalle splendide
mura del XVI secolo e un foto-stop alle fortiﬁcazioni intorno al vecchio porto di Muscat Al-Jalali e Al-Mirani.
Visita del famoso Souk di Muttrah, antico e affascinante mercato dove trovare prodotti tipici come incenso e manufatti
artigianali. Rientro in hotel, pranzo libero.
Nel pomeriggio crociera al tramonto lungo la costa della baia di Muscat, con imbarco alle 15.30 e rientro alle 17.30.
Rientro in hotel. Colazione e pernottamento.

GIORNO 3
28 DICEMBRE
NIZWA - TANUF
Colazione in hotel. Check-out e partenza intorno alle 8.30 per Nizwa (175 km da Muscat), antica capitale del Paese e
importante centro artigianale e commerciale della regione nord dell’Oman. Visiterete la Round Tower di Nizwa ed il
suo souq, uno dei più caratteristici e affascinanti del paese. Tempo libero per la visita e per lo shopping. Pranzo in un
ristorante locale. La giornata prosegue a Jabrin Fort, con soste fotograﬁche (come a Bahla Fort, Patrimonio
dell’Umanità Unesco). Arrivo a Jabrin Fort e visita al suo meraviglioso castello del XVII secolo ﬁnemente decorato nei
suoi interni dove spiccano i sofﬁtti dipinti con motivi tipici dell’arte islamica. Successivamente visiterete le rovine di
Tanuf, un antico villaggio di montagna, e al Falaj System con il suo ingegnoso ed antico sistema di irrigazione ancora
in funzione. Rientro a Nizwa, cena libera. Mezza pensione con pranzo e pernottamento.

GIORNO 4
29 DICEMBRE
SINAW - NOTTE NEL DESERTO
Colazione in hotel. Check out e proseguimento verso il caratteristico villaggio di Birkat Al Mauz dove è in programma
una breve passeggiata tra le lussureggianti piantagioni di datteri. Proseguimento per Sinaw deliziosa cittadina nelle
vicinanze di Nizwa visita al souq e pranzo presso un ristorante locale. Trasferimento verso il punto di ingresso nel
deserto dove è in programma una emozionante escursione in auto 4x4 tra le splendide dune sabbiose del deserto
dove esperti autisti vi faranno provare emozioni incredibili nel deserto conosciuto come “Rumlat Al Wahiba”. Dopo
l’escursione nel deserto, si raggiungerà il campo tendato nel deserto dove sarà servita una cena tipica e trascorrere
una notte sotto il cielo stellato. Pensione completa e pernottamento.

GIORNO 5
SUR

30 DICEMBRE

Colazione presso il campo tendato. Partenza per Wadi Bani Khalid, splendido wadi omanita che offre la possibilità
di fare un bagno nelle cristalline acque della gola che appare come una vera e propria oasi nel deserto. Pranzo in
un ristorante locale. Successivamente proseguimento per la città di Sur, lussureggiante zona con oasi, spiagge e
panorami incantati. Cena libera e pernottamento in hotel. Mezza pensione con pranzo e pernottamento.

GIORNO 6
31 DICEMBRE
LA COSTA NORD DELL’OMAN E RIENTRO A MUSCAT
Colazione in hotel. Il programma di oggi prevede un tour lungo la costa da Sur a Quriyat, che consente di scoprire
le meraviglie del golfo dell’Oman, le spiagge bianche e il mare cristallino. Pranzo a pic‐nic. Successivamente stop
fotograﬁco alle rovine del santuario Qalhat Bibi Mariam dove si trova una cripta con corridoi sotterranei.
Proseguimento per Wadi Shaab, uno splendido specchio d’acqua immerso in una suggestiva gola in mezzo alle
montagne con sosta per un bagno in mare presso Fins Beach, spiaggia di sabbia bianca, ed inﬁne proseguimento
per Quriyat, antico villaggio di pescatori. Arrivo a Muscat in serata e pernottamento in hotel e cena libera. Mezza
pensione con pranzo e pernottamento.

GIORNO 7
1 GENNAIO
MUSCAT E ESCURSIONI OPZIONALI
Colazione in hotel e check out entro le ore 12. Giornata a disposizione per escursioni opzionali.
Transfer serale per l’aeroporto di Muscat dove è previsto il decollo per il volo di rientro in Italia alle 2.35 della
mattina seguente.

GIORNO 8
2 GENNAIO
MUSCAT - VOLO
Rientro in Italia.

--------------------------------

*ESTENSIONE 3 NOTTI AL MARE (FACOLTATIVA)
- possibilità di aggiungere notti extra a Muscat -

GIORNO 7
MUSCAT

1 GENNAIO

Colazione in hotel e check out entro le ore 12. Giornata a disposizione per escursioni opzionali. Nel pomeriggio
check-in presso il Crowne Plaza * * * *.

GIORNO 8
MUSCAT

2 GENNAIO

Giornata libera a disposizione per relax ed eventuali attività balneari. Pernottamento presso il Crowne Plaza * * * *
con prima colazione.

GIORNO 9
MUSCAT

3 GENNAIO

Giornata libera a disposizione per relax ed eventuali attività balneari. Pernottamento presso il Crowne Plaza * * * *
con prima colazione. In serata transfer per l’aeroporto internazionale di Muscat.

GIORNO 10 4 GENNAIO
MUSCAT - VOLO
Rientro in Italia.

Mappa e itinerario

DATE
dal 26/12/2019 al 02/01/2020 (tour classico)
dal 26/12/2019 al 04/01/2020 ( estensione)
ACCOMPAGNATORE
AZALAI DALL’ITALIA
AEROPORTO DI PARTENZA E ARRIVO
MIlano Malpensa (MXP)

INFORMAZIONI

Informazioni Utili
PARTENZA UNICA DI GRUPPO
26 DICEMBRE 2019
QUOTE PER PERSONA (volo escluso)
TOUR CLASSICO
camera doppia: € 1070
camera tripla : € 1040

TOUR CLASSICO + ESTENSIONE (3 NOTTI A MUSCAT CON PRIMA COLAZIONE)
camera doppia : € 1700
camera tripla : € 1535

QUOTA VOLO (tour classic)
classe economica : € 850 (tasse incluse, soggetto a riconferma)
OPERATIVO VOLI DA MILANO MALPENSA (Tour Classic)
LH1861 26DIC
LH 9598 26DIC
LH9597H 02GEN
LH 246H 02GEN

MILANO MALPENSA – MONACO DI BAVIERA
MONACO DI BAVIERA – MUSCAT
MUSCAT – FRANCOFORTE
FRANCOFORTE – MILANO MALPENSA

17.05
21.45
02.35
09.10

18.15
07.45 (27DIC)
07.05
10.20

QUOTA VOLO (tour classic + estensione)
classe economica : € 1018 (tasse incluse, soggetto a riconferma)
OPERATIVO VOLI DA MILANO MALPENSA (Tour Classic + estensione)
LH1861 26DIC
LH 9598 26DIC
LX243 04GEN
LX1612 04GEN

MILANO MALPENSA – MONACO DI BAVIERA
MONACO DI BAVIERA – MUSCAT
MUSCAT – ZURIGO
ZURIGO – MILANO MALPENSA

17.05
21.45
00.10
07.35

LUOGHI

STRUTTURE

CATEGORIA CAMERE

Muscat
Nizwa
Wahiba Sands
Sur
Muscat

Majan Continental
Al Diyar Hotel
Desert Camp Sama Al Wasil
Sur Plaza Hotel
Crowne Plaza

Hotel
Hotel
Campo tendato
Hotel
hotel

18.15
07.45 (27DIC)
06.25
08.30

N° NOTTI
2
1
1
1
3 (ext)

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI UTILI
LA QUOTA COMPRENDE:
●
●

●
●

Voli internazionali di linea in classe economica a/r dall’Italia, altre classi con
supplemento
Pensione completa nel campo tendato di Desert Camp Sama Al Wasil,
pernottamento con colazione la prima notte a Muscat poi trattamenti di
mezza pensione con pranzo in tutti gli hotels/lodge durante il viaggio.
ESTENSIONE MARE : pernottamento e prima colazione.
Spese di ingresso nei siti turistici
Tutte le attività elencate e tutti gli ingressi alle attrazioni menzionate

LA QUOTA NON COMPRENDE:
●
●
●
●
●
●

Gli extra e le mance
Spese di ingresso nei siti turistici
Tutte le bevande e pasti non citati
Polizza medico bagaglio
Polizza annullamento medico bagaglio
Altre spese di carattere personale

●
●

Visto per ingresso Oman
Tutto quanto non citato in “la quota comprende”

Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti
Vittorio
www.azalai.info
info@azalai.info

