Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

OMAN
Tour dalle Oasi al Mare
con voli di linea dai principali aeroporti italiani
11 giorni / 9 notti - guida parlante italiano

PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PARTECIPANTI

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

10, 24 NOVEMBRE 2018 - 1 DICEMBRE

2.210

22, 29 DICEMBRE

2.440

12, 26 GENNAIO 2019 - 9, 23 FEBBRAIO
2, 16 MARZO - 6, 19, 27 APRILE

2.210

supplemento singola € 590
notte supplementare a Musannah in mezza pensione € 115
visto d’ingresso: e-visa online 5 OR per soggiorni fino a 10 gg, 20 OR per soggiorni da 10 a 30 gg pagabile con carta di credito
quota individuale di gestione pratica 80 adulti, 25 bambini
tasse aeroportuali da € 290 da riconfermare all’atto della prenotazione
assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

http://www.metamondo.it/destinazioni/oman/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/
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PROGRAMMA
sotto forma di cascate in vari stagni. Si prosegue quindi per il Jabal
1° giorno : sabato ITALIA-MUSCAT
Shams, la cima più alta della penisola Arabica, raggiungendo
Partenza con volo di linea. Arrivo a Muscat in tarda serata e incontro
un’altezza di 2800 metri sul livello del mare, con un superbo panorama
con lo staff locale. Trasferimento in hotel e pernottamento.
sulle catene di montagne del JabaI Akhdar. Jebel Shams è
2° giorno: domenica MUSCAT
turisticamente famoso per il suo impressionante canyon, denominato
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e nel pomeriggio
il Grand Canyon d’Arabia Pranzo a picnic o in ristorante, cena al
giro orientativo della città, con visita dell’interessante museo
campo.
etnografico Bait Al Zubair per scoprire la storia e la cultura tradizionale
6° giorno: giovedì JABAL SHAMS-NIZWA (150 km – 3,5 ore)
omanita, dei due fortini della città vecchia Jalali e Mirani (esterno) e
Prima colazione al campo. Partenza per Nizwa, capitale culturale del
del palazzo di Al Alam, una delle residenze del sultano (esterno) per
paese, anche chiamata "Perla dell'Islam", in una pianura circondata da
terminare con un po’ di tempo lungo la corniche e nel suq. Rientro in
una folta oasi di palme. Sosta ad Al Hamra, antico villaggio ancora
hotel e cena libera.
abitato in caratteristiche case di fango, con un palmeto con uno
3° giorno: lunedì MUSCAT-NAKHAL-MUSCAT
straordinario sistema di irrigazione. Proseguimento per Bahla, con una
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Grande Moschea di
cinta muraria in pietra ed argilla. Sosta fotografica alla fortezza
Muscat, una delle moschee più grandi al mondo e splendido esempio
patrimonio dell’UNESCO, una delle quattro fortezze storiche situate ai
di architettura araba moderna (aperta fino alle 11.00 escluso venerdì).
piedi del Djebel Akhdar in Oman. La città di Bahla, comprensiva
Al termine partenza per Barkha, per la visita del mercato del pesce
dell'oasi, del suq e del palmeto, è circondata da mura in adobe lunghe
sulla spiaggia. Si prosegue quindi per il forte di Nakhal, recentemente
dodici chilometri, ed è nota anche per le proprie ceramiche.
ristrutturato, costruito su un edificio di epoca preislamica, e realizzato
Proseguimento per Nizwa. Pranzo in ristorante o a picnic e cena in
in un punto strategico che permette di guardare la pianura di fronte
hotel.
ed i contrafforti dell’Hajar ad ovest. Si arriva quindi alla sorgente calda
7° giorno: venerdì NIZWA- MUSANNAH (280 km – 3 ore)
di Ath-Thowra le cui acque vengono riversate nei falaj, i famosi canali
Prima colazione in hotel. Visita della città e del suo animato mercato, il
di irrigazione costruiti per poter usufruire dell’acqua necessaria per
suq, recentemente ristrutturato ma che ha tuttavia conservato
l’agricoltura. Rientro a Muscat. Pranzo e cena in hotel.
l'impronta antica; nel reparto dell'artigianato, gli argentieri
4° giorno: martedi
propongono i "khanjar" (pugnali) d'argento finemente lavorati; ogni
MUSCAT-QURIAT- WAHIBA SANDS (300 km – 6 ore)
venerdì inoltre si tiene un interessante e caratteristico mercato del
Prima colazione in hotel. Partenza verso l’interno del Paese. Prima
bestiame. Visita del Forte, risalente al XVII secolo, la cui torre rotonda,
sosta a Quriyat, villaggio di pescatori tra la laguna e il mare, e quindi al
alta più di 40 m, domina la città. Dalla cima si gode di un eccezionale
Bimah Sinkhole, cratere calcareo con acqua sotterranea.
vista sui monti Hajar e sulle piantagioni di datteri che circondano la
Proseguimento quindi per Wahiba Sands, serie di dune di sabbia che
città. Dopo una sosta all’antico e semiabbandonato villaggio di Birkat
corrono da nord a sud raggiungendo anche i 100 metri di altezza. A
Al Mouz ed alla sua piantagione di datteri, si parte per il rientro a
bordo di auto fuoristrada ci si inoltra nel deserto fino a raggiungere il
Musannah. Pranzo in ristorante o a picnic e cena in resort.
campo tendato, tradizionale resort incastonato tra le dune. Pranzo a
8°/9° giorno: sabato/domenica MUSANNAH
picnic o in ristorante, cena e pernottamento al campo.
Giornate a disposizione al resort da dedicare al relax o alle escursioni
5° giorno:
facoltative proposte in loco. Pranzi liberi e cene al resort.
mercoledì WAHIBA SANDS-JABAL SHAMS (300 km – 6 ore)
10° giorno : lunedì MUSANNAH-ITALIA
Prima colazione al campo. Si esce dal deserto e si raggiunge il wadi
In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Bani Khalid, oasi naturale dove c’è la possibilità di bagnarsi nelle sue
11° giorno : martedì ITALIA
acque sorgive, un sistema ecologico unico nel suo genere. Qui è
Arrivo in Italia.
possibile ammirare i meravigliosi paesaggi del wadi costeggiato da
alberi e da acque generose che, di quando in quando, si riversano
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