
 

OMAN 
VIAGGIO OMAN: ESSENZA DEL PAESE 

DALLE MILLE E UNA NOTTE 
da € 1.340 

voli esclusi  

 

7 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 1 Settembre 2022 al 30 Aprile 2023 

 
Parti con noi per questo viaggio Oman, scoprirai l’essenza del paese dalle mille e una notte una delle destinazioni più amate della regione 
mediorientale. Mare, deserto, catene montuose imponenti, oasi di datteri e spiagge bianche: queste le caratteristiche principali del 
Sultanato dell’Oman. Paese dalle forti tradizioni e popolazione gentile, porta di ingresso al Golfo Persico anticamente tappa obbligata 
lungo le rotte carovaniere che univano India e Mesopotamia. In questo viaggio Oman proponiamo un itinerario che punta all’essenza del 
paese e alle sue tappe imperdibili. Si parte dalla capitale Muscat, cittadina moderna che guarda al futuro senza dimenticare le tradizioni 
secolari del paese. Si visiterà la maestosa Moschea del Sultano Qaboos con una superficie di 40mila m2 costruita in pietra proveniente 
dall’india a testimonianza delle relazioni commerciali secolari. Bisogna andare al suq per capire l’essenza del viaggio Oman per vedere 
come il paese da sempre sia crocevia commerciale tra Asia, Africa e India. Lasciata la città ci si dirige a sud verso la costa facendo tappa 
alla spettacolare Bimah Sinkhole. Questa dolina carsica di 40 metri di diametro dalle acque blu profonde è avvolta dalla leggenda. I locali 
credono infatti che sia stata scavata da una stella cadente precipitata dal cielo. Meta della giornata è il piccolo villaggio di pescatori di Sur: 
un tempo importante porto dei traffici dall’Africa e dall’Asia. Oggi Sur presenta un’architettura candida ed è conosciuta soprattutto per la 
fabbricazione dei Dhow, antiche imbarcazioni in legno. Da qui, passando attraverso antichi villaggi testimoni della storia omanita, ci si 
addentra nel cuore del paese: il deserto di Wahiba. Le sue alte dune di sabbia lasciano la sensazione di essere sospesi nel tempo. Il deserto 
di Wahiba è immenso: 200 km dall’entroterra al mare d’Arabia di dune rosso, gialle e ocra. Dopo aver dormito in campo tendato due notti 
si sale verso la Montagna del Sole: Jabel Shams, la più alta del paese. Da non perdere la tappa intermedia al villaggio di AlHamra del XVII 
secolo un tempo importante centro lungo le vie carovaniere che andavano a nord.Questo viaggio è un’opportunità unica di visitare il paese 
dalle mille e una notte perché: In breve tempo si visitano tutte le bellezze essenziali in un viaggio Oman, E’ ideale chi desidera proseguire 
con l’estensione mare a Salalah, a Zanzibar o alle Maldive, E’ ideale per coppie o piccolo gruppi di amici. 

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. 

 
 


