
 

OMAN 
TOUR OMAN HABIBI: AVVENTURA 

NELLA TERRA DEL SULTANO 
da € 2.350 

voli esclusi 

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Settembre 2022 al 30 Settembre 2023 

 
Parti con noi per il più avventuroso tra i tour Oman: Habibi, amore, è la parola giusta per questo viaggio in jeep alla scoperta del sultanato. Adatto a 
viaggiatori esperti e con forte spirito di adattamento, questo tour Oman è svolto interamente in Jeep 4×4 con guida locale parlante inglese. Già 
dalla prima notte inizia l’avventura: si dorme infatti a Jabel Shams, la Montagna del Sole e si potrà ammirare il Grande Canyon d’Arabia. Andando 
verso la storica cittadina di Nizwa si attraversano i due villaggi di Al Hamra e Misfat, testimonio della gloria passata del paese. Nizwa è la seconda 
meta turistica dell’Oman, chiamata “la Perla dell’Islam” per la sua vocazione conservatrice e gli abitanti si aspettano un atteggiamento rispettoso. 
Avremo un assaggio di vita quotidiana visitando il suggestivo mercato del bestiame che si tiene ogni venerdì. Lasciata Nizwa il tour Oman prosegue 
verso l’anima del paese: il deserto di Wahiba. Deserto rosso che si estende per 200km dall’entroterra al mare d’Arabia, le cui dune si spostano 
trascinate dal vento fino a 10 metri l’anno. Dopo la notte in campo tendato ci attende l’esperienza più unica che questo tour Oman offre: la visita di 
Masirah Island. Nessun altro itinerario prevede infatti questa visita che pure merita due notti. Con il suo interno roccioso, le oasi di palme e le 
magnifiche spiagge sabbiose, Masirah è la tipica isola deserta dell’immaginario collettivo. L’isola è un paradiso per i naturalisti: fenicotteri rosa 
pattugliano le coste di giorno, granchi di notte. I nidi delle tartarughe prolificano e qui vive una rara specie di mollusco chiamata Eloise. Il tour 
prosegue lungo la costa verso nord fino alla spiaggia di Ras AlJinz dove si trova la più importante riserva di conservazione delle tartarughe. 
Facciamo tappa al piccolo villaggio di Sur, dalle architetture candide, un tempo fiorente porto dei commerci tra Africa, Asia e Arabia. Risalendo 
verso la moderna capitale Muscat ci fermiamo infine alla dolina di Bimah Sinkhole. Immensa piscina la cui origine è avvolta dalla leggenda: gli 
abitanti locali credono che sia stata formata dalla caduta di una stella cadente. Questo è un tour Oman unico, l’itinerario più completo per visitare 
la destinazione con delle perle rare: L’off road più bello del paese nel Wadi Bani Awf, Il mercato del bestiame di Nizwa che si tiene soltanto di 
venerdì, Due notti all’isola deserta di Masirah. 

La quota comprende: Pernottamenti e in camera doppia e colazione negli hotel indicati;   tutte le cene tranne Muscat;   tutti i trasferimenti come 
indicato nel programma con guida/autista di lingua inglese con mezzi jeep 4×4 dotati di aria condizionata (per 4 pax 1 jeep, per 6 e 8 pax 2 jeep);   
acqua minerale durante il tour;    ingressi ai siti menzionati;    trasferimenti andata e ritorno all’aeroporto con minibus (a seconda del numero 
minimo di partecipanti);   gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


