
 

OMAN 
VIAGGIO IN OMAN: INCONTRO CON LA 

TERRA DEI PIRATI E DEI SULTANI 
da € 1.380 

voli esclusi  

 

8 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 9 Ottobre 2022 al 3 Dicembre 2023 

 
Prepara le valigie e parti con noi per uno splendido viaggio in Oman: alla scoperta di una terra ricca di leggende sospese tra pirati e sultani. 
Deserto, mare, montagne, storia; un viaggio nella terra del Sultano per apprezzare le caratteristiche di questa terra ancora tutta da scoprire. 
L’Oman è ancora una meta non contaminata dal turismo di massa, dove le antiche tradizioni sono ancora molto vive. La sua popolazione, 
rimasta per molti anni chiusa al  turismo, è piuttosto schiva ed estremamente nazionalista, ma molto accogliente.  L’Oman è una terra dai 
paesaggi variegati: 1700 chilometri di coste praticamente deserte che si estendono dallo Stretto di Hormuz sino all’Oceano Indiano. Ma anche 
fiordi e baie incantate, mercati dal fascino coinvolgente, profumo di incenso, antiche fortificazioni, deserti che al tramonto si colorano di rosa. 
Questo viaggio in Oman parte dalla sua giovane capitale: Muscat. Città che mescola e rende armonico passato e presente, dove le tradizioni dei 
mercati e degli antichi mestieri si fondono con edifici che guardano al futuro. Muscat sarà la base per visitare alcune bellezze nei dintorni: il 
Wadi Shab, una delle oasi più spettacolari e Bimah Sinkhole. L’origine della dolina carsica è avvolta dalla leggenda: gli abitanti del luogo 
credono infatti che sia stata originata da una stella cadente. Oggi è una piscina naturale di 40 metri di diametro con acqua blu profonda. 
Continuiamo il nostro tour Oman verso la più bella delle esperienze: il deserto di Wahiba Sands. Si pernotta una notte in campo fisso tra le dune 
per godere del paesaggio più caratteristico e magico dell’Oman. Passando attraverso fortezze antiche testimoni del fasto e dell’importanza 
dell’Oman quale crocevia commerciale tra Africa, Asia e Arabia si arriva all’antica capitale Nizwa. Si visiterà il caratteristico souq dove trovare 
i famosi Khanjars, pugnali d’argento. A Nizwa il venerdì si visiterà anche il famoso mercato del bestiame, esperienza effervescente e molto 
autentica. Prima di terminare il viaggio in Oman si salirà infine a Djebel Shams, la Montagna del sole, vetta più alta del sultanato. Con questo 
itinerario si possono fare, a richiesta, estensioni nella penisola del Musandam e a Salalah. Un viaggio breve ma intenso con tanti punti di 
forza: Guida locale parlante italiano. Partenze garantite minimo 2 partecipanti. In soli 6 giorni si visitano tutte le bellezze principali che l’Oman 
ha da offrire. 

La quota comprende: Accoglienza e assistenza in aeroporto in inglese;  hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su 
base camera doppia standard;   pasti come da programma, di cui una cena nel deserto;   tutti i trasferimenti come indicato nel programma con 
guida di lingua italiana e autista di lingua inglese, con mezzi dotati di aria condizionata;   guida locale parlante italiano;    acqua minerale in 
autobus;   ingressi ai siti menzionati; trasferimenti andata e ritorno, in 4x4 con aria condizionata, al Jebel Shams e nel deserto di Wahiba;   
gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 

 


