2022
Oman
Trekking nella terra dei sultani
TREKKING -  natura  cultura




da venerdì 04 a domenica 13
novembre
Medio
10 giorni/ 9 notti

Un viaggio con i fuoristrada in una natura intatta e
spettacolare: profondi wadi con villaggi color ocra dove il
tempo sembra essersi fermato, antichi castelli e torri di
guardia, aspre formazioni rocciose avvolte da magnifiche
dune di sabbia del desert, lunghe spiagge interrotte da
piccoli insediamenti di pescatori.

€ 2.890,00/pers.
in doppia (min. 12 persone)

Quota garantita
con prenotazione entro 30 agosto 2022
Assicurazione contro annullamento
obbligatoria – da versare alla prenotazione

890€
88€

Sistemazione in camera singola
disponibilità limitata, solo su richiesta

300€

Supplemento nr. inferiore partecipanti
min 8 persone

200/pers

Acconto

La quota comprende
Transfer in Italia dalle località di partenza fino all’aeroporto e ritorno; biglietto
aereo con voli di linea (franchigia 1 bagaglio in stiva) incluso tasse aeroportuali
attuali; sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel e 3
pernottamenti in tenda singola; trattamento di pensione completa che inizia dalla
cena del primo giorno e termina con la cena nono giorno/oppure fino alla
colazione del decimo – in base all’operativo voli) ; guida locale per l’intero
itinerario; tour leader / incaricato dall’ufficio in partenza dall’Italia; ingressi, visite
e trekking come da programma; trasferimenti e tour con veicolo 4x4 (massimo 4
persone + autista); acqua a bordo; visto d’ingresso; assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende
Assicurazione annullamento incluso contagio Covid; pasti e bevande non indicati;
mance; facchinaggio; le spese di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Ultimo aggiornamento: 19.09.2022 09:06

Buon viaggio Michele, Livia e Sara
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itinerario giornaliero
1° giorno : - nostra zona - Muscat

Partenza dalle località per transfer verso l’aeroporto di partenza; volo
notturno, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno : - Muscat – Mutrah

Arrivo in mattinata, disbrigo delle formalità doganali e transfer verso l’ hotel,
assegnazione camere e tempo libero per un pò di relax ( pranzo non
incluso). Nel pomeriggio faremo un giro guidato in Muscat, la capitale che
era un’antica città di pescatori, ora appare come una città nuova in piena
evoluzione moderna. Passeggeremo lungo la Corniche e il borgo di Mutrah,
cena in un ristorante e pernottamento in hotel.

3° giorno: - Muscat - Birkat al Mauz - Jabal Akhdar

9° giorno: - Ras al Hadd - Coastal Road – Wadi Shaab Muscat

(+70/-70)
Colazione e rilascio camere. Proseguimento del viaggio lungo la costa e
visita al Wadi Shaab, uno stretto canyon con una bellissima cascata nella
grotta – pranzo in corso di escursione. Poi rientreremo a Muscat,
assegnazione delle camere. Cena in ristorante o hotel, pernottamento

10° giorno: - Muscat – Italia

Colazione e rilascio camere. In base all’orario del volo , tempo libero e
transfer verso l’aeroporto per il volo di rientro in Italia. Ritiro dei bagagli e
transfer verso le località di partenza. Fine dei servizi.

Colazione e rilascio camere. Proseguiamo la visita di Muscat : la Grande
Moschea (la 3° al mondo per grandezza e importanza), il Palazzo Reale, il
forte Al Jalali e la fabbrica di profumi Amouge. Il pranzo sarà presso una
famiglia locale. Proseguiremo alla scoperta del villaggio di Birkat al Mauz
per poi salire sulle montagne fino a Jabal Akhdar, il tetto della montagna
verde. Cena e pernottamento nel campo mobile in tenda igloo.

4° giorno: - Jabal Akhdar – castello di Jibrin - Nizwa

(+300/-300 )
Colazione e rilascio tenda. Al mattino partiremo per il trekking di circa 5 ore
alla scoperta dei villaggi locali, come la Fortezza di Bahla – Patrimonio
Unesco, immenso insediamento fortificato un pò in rovina, risalente al
periodo quando Bahla era capitale e centro dell’Ibadismo e il castello di
Jibrin dalle parete ocra, al centro di un palmeto. Il pranzo in corso di
escursione. Arrivo a Nizwa, consegna camere, cena e pernottamento in
hotel.

5° giorno: - Nizwa - Al Hamra – Jabel Shams

Colazione e rilascio camere. Visita di Nizwa dove potremo ammirare il
maestoso forte della città e il Suq, il mercato locale ricco di grande fascino e
colori. Partiremo in direzione di Jabel Shams (durata 2 ore circa – pranzo
lungo l’escursione) con sosta ad Al Hamra (era considerata un luogo
“magno” dell Islam) per una visita del fantastico museo . Arrivo a Jabel
Shams – il monte più alto dell’Oman – consegna delle camere, cena e
pernottamento in hotel

6° giorno: - Balcony Rim - Misfah – Wahiba Sands

(+150/-150 )
Colazione e rilascio camere. Visita del Grand Canyon d’Arabia e camminata
sul “Balcony Rim”, dove faremo una passeggiata nei vicoli antichi del
villaggio di Misfat al Arbaeen e nel meraviglioso giardino con palme,
bananeti . Partenza verso il deserto di Wahiba Sands, dove ceneremo e
pernotteremo in campo mobile in tenda igloo.

7° giorno: - Wahiba Sands - Wadi Bani Khalid

(+50/-50)
La colazione al campo, e partenza verso il villaggio Bidiyah. Transfer verso
Wadi Bani Khalid: wadi significa letto di torrente, dove l’acqua verde intenso
spicca nel bianco della roccia. Pranzo e una passeggiata lungo il wadi fino a
una grotta. Rientro al campo, cena e pernottamento in tenda igloo.

8° giorno: - Wadi Bani Khalid – Sur - Ras al Hadd – Ras al
Jinz

Colazione al campo e rilascio tenda. Proseguimento del viaggio attraverso il
deserto verso la magnifica costa di Ras al Hadd, con sosta ad una fabbrica
per la costruzione del Dhow – imbarcazione tipica in legno. Proseguiremo
verso la costa fino a Ras Al Jinz, consegna camere e cena. In serata usciremo
per l’emozionante visita alla riserva delle tartarughe verdi. Pernottamento in
hotel

L’organizzazione si riserva, qualora si configurino condizioni impreviste e/o imminenti, di variare l’ordine e lo svolgimento delle visite e/o le località di pernottamento, garantendo
comunque l’integrale svolgimento del programma nella sua sostanza.

