
 

OMAN 
MARE IN OMAN :ESTENSIONE NELLA 

PENISOLA DEL MUSANDAM E NOTTE A DUBAI 
da € 690 

voli esclusi  

 

3 giorni / 2 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Prosegui il tuo viaggio con un assaggio di mare in Oman: visita la penisola del Musandam al confine tra Oman ed Emirati con notte finale a 
Dubai. Situata in posizione strategica sullo Stretto di Hormuz, la penisola del Musandam è conosciuta soprattutto per i suoi Khor, 
insenature simili ai fiordi che le valgono il soprannome di “Norvegia D’Arabia”. Il Musandam si raggiunge con un’ ora di volo dalla capitale 
omanita Muscat e si saluta via terra ripartendo da Dubai. In questa estensione di 3 giorni si potrà dunque visitare una delle regioni più 
suggestive del sultanato ma anche visitare gli Emirati Arabi. Dubai dista circa 4 ore da Khasab, capoluogo della Penisola. Natura selvaggia 
tra i fiordi d’Arabia e megalopoli del deserto a Dubai: un contrasto che rende il viaggio ancora più interessante. La più bella delle 
esperienze di questo mare in Oman: la crociera tra i fiordi. In questa estensione proponiamo una giornata in crociera sulle tradizionali 
imbarcazioni omanite, i dhow. Il mezzo privilegiato per entrare nelle insenature che le valgono il soprannome di “Norvegia d’Arabia”. Il 
pranzo sarà semplice e servito a bordo e ad accompagnare il viaggiatore ci sono guide locali parlanti inglese. Si potrà ammirare il paesaggio 
e fare snorkeling nel mare verde dello stretto di Hormuz. Questa esperienza di mare in Oman è arricchita da un’escursione sulla montagna 
di Hajar, un mountain safari in jeep 4x4 a Jabel Harim, la vetta più alta della penisola (2087mt). L’ultima notte è prevista a Dubai per 
regalarvi l’esperienza del contrasto tra la natura incontaminata e una metropoli in continua espansione. Gli Highlights dell’estensione 
mare in Oman a Musandam: Crociera tra i Fiordi d’Arabia del Musandam, Mountain safari in Jeep 4x4 a Jabel Harim, la vetta più alta del 
Musandam, Ultima notte a Dubai : per fare un viaggio nel viaggio. Due nazioni in un'unica esperienza, contrastanti, diverse eppure in 
armonia. 
 

PARTENZE GIORNALIERE (condivise in lingua inglese) 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera doppia standard;   pasti come 
da programma;   tutti i trasferimenti collettivi come indicato nel programma con guida/autista di lingua inglese, con mezzi dotati di aria 
condizionata; acqua minerale in autobus;   ingressi ai siti ove previsto;   gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


