
 

OMAN 
OMAN TOUR IN SELF DRIVE, PER 

UN’AVVENTURA IN TOTALE LIBERTA’ 
da € 1.150 

voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2022 al 30 Aprile 2023 

 
Prepara lo zaino e parti per l’Oman tour in self drive per vivere un’avventura in libertà con auto a noleggio e la sicurezza dell’assistenza in loco. Un 
viaggio adatto a esploratori indipendenti, sicuri alla guida e desiderosi di godersi il tempo a piacimento senza però rinunciare alla sicurezza. La 
quota prevede la consegna dell’auto a noleggio direttamente in hotel la mattina seguente all’arrivo. Oltre all’auto verrà consegnata una mappa 
dettagliata e il numero dell’assistenza attiva 24 ore in lingua inglese. Gli hotel si prenotano prima della partenza ma le visite nell’itinerario sono 
consigliate, parola d’ordine: libertà! Punto di partenza è sempre la capitale Muscat: giovane, moderna e allo stesso tempo in armonia con la propria 
tradizione. Nuovo e antico si mescolano e ne consigliamo la visita vivamente. Il nuovo è rappresentato dalla Moschea del Sultano Qaboos, da 
primati: secondo tappeto più grande al mondo, secondo lampadario più grande al mondo. Nuovo e aperto ad occidente è anche il concetto che 
rappresenta la Royal Opera House. La storia e la tradizione sono espresse nei forti portoghesi del XV secolo Jalali e Mirani e dal tradizionale 
mercato del pesce di Muttrah. Lasciata la città la strada ci conduce attraverso villaggi tipici di case in fango fino a 3000 metri d’altitudine: la 
Montagna del Sole, Jabel Shams. Qui si pernotta e da qui si può godere di un paesaggio mozzafiato sul più Grande Canyon d’Arabia. Proseguiamo 
verso Nizwa, “la perla dell’Islam”, città conservatrice e religiosa dove il venerdì si tiene il mercato del bestiame più pittoresco dell’Oman. Lungo il 
tragitto è consigliata una sosta fotografica al famoso forte di Bahla con una cinta muraria di 7 km, patrimonio UNESCO dal 1987. Lasciamo Nizwa 
per l’esperienza più significativa dell’Oman tour: il pernottamento nel deserto di Wahiba. Immensa distesa di sabbia di circa 200 km dall’entroterra 
alla costa, lascia ogni viaggiatore stupito e coccolato dalla sua sabbia fine. A seguire risaliamo verso la costa settentrionale fino alla famosa riserva 
delle tartarughe marine di Ras Al Jinz. La notte con un po’ di fortuna è possibile vederle deporre le loro uova prima di rientrare il mare. Il viaggio è 
quasi terminato, ma non senza aver visto Bimah Sinkhole immensa piscina naturale di 40mt2 e uno dei Wadi (oasi) più belli: WadiTiwi. Questo 
Oman tour fa per te se: Ami organizzare da solo I tuoi tempi di viaggio, Vuoi assaporare l’avventura di guidare una jeep nel deserto, Non rinunci 
alla sicurezza dell’assistenza h24- 

La quota comprende: Pernottamento di 7 notti negli hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera doppia 
standard;    trattamento come da programma (colazioni e 1 cena nel deserto,1 cena a Ras Al Hadd);   trasferimenti da/per l’aeroporto all’hotel;    
noleggio auto 4X4 tipo Pajero dal giorno 2 al giorno 7;    250 km al giorno inclusi;    consegna dell’auto a noleggio in hotel e assistenza in lingua 
inglese da parte del nostro fornitore;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


