
 

OMAN / EMIRATI ARABI UNITI 
OMAN + EMIRATI ARABI: IL FASCINO DELLA 

PENISOLA ARABICA 
da € 1.900 

voli esclusi  

 

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 01 Settembre 2020 al 31 Ottobre 2021 

 
Parti con noi per scoprire tutto il fascino della Penisola Arabica in questo fantastico tour Oman Emirati Arabi, un viaggio da mille e una notte. Un 
tour alla scoperta delle bellezze più importanti della Penisola Arabica: si inizia dall’Oman, terra di grande fascino sull’antica via dell’incenso. 
Scopriremo la giovane capitale Muscat e la sua splendida Maschea del sultano Qaboos, nel podio del guinness dei primati. Ospita infatti il secondo 
tappeto più grande al mondo e il secondo lampadario più grande al mondo. Prima di lasciare la città ci attende un piacevole giro in barca al 
tramonto per assaporare la vera essenza di Muscat. Visiteremo poi le antiche fortezze di fango e mattoni che tanto stupiscono, come i forti 
portoghesi di Muscat o il forte di Bahla patrimonio UNESCO. Avremo l’occasione di dormire nel deserto di Wahiba Sands sotto le stelle del campo 
tendato e al mattino vedremo sorgere l’alba tra le dune. Il deserto di Wahiba è un immenso deserto rosso che si estende per 200km dall’entroterra 
alla costa del mare d’Arabia e l’esperienza più bella da vivere in Oman. Cambiando completamente panorama voleremo a Dubai, metropoli 
moderna e cosmopolita. Faremo una visita della città partendo dallo storico quartiere di Bastakya che ospita gli antichi souq di spezie e oro, per poi 
dirigerci nella parte moderna. Saliremo sull’edificio più alto al mondo: il Burj Khalifa di ben 138 piani da cui godremo il panorama sull’intera città. 
Al calar del sole inoltre ci imbarcheremo su un tradizionale dhow per vedere Dubai di notte dal mare, punto di vista privilegiato. Ma non finisce 
qui: il tour Oman Emirati Arabi prosegue ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove vedremo il famoso museo del Louvre. Da non 
perdere anche il palazzo Qasr al Hosn e la maestosa Moschea dello sceicco con le sue 82 cupole e 1000 colonne. Un viaggio completo: dal deserto 
espressione delle tradizioni beduine, al grattacielo più alto del mondo espressione dei tempi che corrono. Perché partecipare? Semplice: Un viaggio 
completo alla scoperta della penisola Arabica, In soli 10 giorni si vivono gli spazi più diversi: dalle immense distese di sabbia alle metropoli più 
all’avanguardia, Un viaggio di gruppo con guida locale parlante italiano. 
 

Tour in condivisione con altri operatori / Partenze garantite minimo 2 persone il lunedì 

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;    ingressi ai siti menzionati;    
imposta IVA in Oman che sarà in vigore dal 01 gennaio 2019;    trasferimenti andata e ritorno, in 4×4 con aria condizionata, al Jebel Shams e nel 
deserto di Wahiba;   kit da Viaggio con zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley (secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’ assistenza 
medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


