
 

OMAN 
VIAGGIO IN OMAN: IL MEGLIO DEL 

SULTANATO DAL FASCINO AUTENTICO 
da € 1.510 

voli esclusi  

 

8 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 7 Gennaio 2023 al 6 Gennaio 2024 

 
Parti con noi per uno splendido viaggio in Oman: visiteremo il meglio del Sultanato, terra che conserva un fascino autentico tra rispetto 
delle tradizioni e uno sguardo al futuro. Perché andare in Oman? Le ragioni sono molteplici e varie.  L’Oman possiede un ricco patrimonio 
storico e a una società accogliente con un forte senso di identità, l’orgoglio per le glorie del passato e la fiducia verso un futuro. In Oman si 
può interagire con il mondo arabo autentico, senza le distorsioni prodotte da ricchezza esagerata. Le città del paese, caratterizzate da bassi 
edifici, conservano il loro fascino tradizionale e i valori beduini rimangono al centro dell’accoglienza omanita. La straordinaria ricchezza di 
bellezze naturali, delle montagne ai deserti alle coste, fanno di questo paese la meta ideale per gli amanti di paesaggi autentici. Questo 
viaggio in Oman offre il vantaggio delle spiegazioni fornite da una guida locale parlante italiano, plus assoluto per cogliere l’essenza del 
paese. Visiteremo il meglio dell’Oman: partendo dalla giovane capitale Muscat. Imperdibile l’atmosfera che si respira passeggiando nella 
Corniche lungomare, autentici i mercati del pesce di Muttrah e il souq. Mozzafiato la maestosa Moschea del Sultano Qaboos. Un edificio 
sul podio del record dei primati: il secondo tappeto più grande al mondo e il secondo lampadario più grande al mondo. Da Muscat si parte 
alla volta della bellezza più impressionante: il deserto di Wahiba Sands. 200 km di sabbia dorata dall’entroterra alla costa del Mare 
d’Arabia. Il deserto sarà la base ideale per visitare l’essenza dell’Oman : le oasi di Wadi Bani Khalid, una delle più belle;  la cittadina di Sur. 
Sur un tempo era un fiorente porto commerciale crocevia di rotte tra Africa, Asia e Arabia, oggi è un villaggio di pescatori ma conserva la 
sua eleganza nelle architetture candide. Si visiterà una fabbrica di Dhow, antiche imbarcazioni di legno usate da pirati e marinai come il 
leggendario Sinbad. Ma le sorprese del viaggio in Oman non finiscono qui: faremo tappa a Nizwa, antica capitale. Qui il souq pullula di 
Khajar, gli antichi pugnali in argento e di ceramiche autentiche. E poi ancora visiteremo Jabel Shams, la montagna del Sole, vetta più alta 
del sultanato. Un viaggio in Oman raccoglie l’essenza dell’intera penisola arabica, con paesaggi variegati e panorami mozzafiato. 
 

Tour in condivisione con altri operatori / Tour minimo 2 pax – massimo 16 pax 

La quota comprende: Pernottamento di 5 notti negli hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera 
doppia standard;    trattamento come da programma;    trasferimenti da/per l’aeroporto all’hotel;    guida parlante inglese dal 2 giorno al 6 
giorno;    ingressi ai siti menzionati;   acqua durante il tour;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


