VIAGGIO IN OMAN
Dal 29 ottobre al 6 novembre 2022

OMAN: Viaggiare fra deserto e mare

Viaggio in Oman: Il
meglio del sultanato dal
fascino autentico
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

Per informazioni ed iscrizioni: info@travelcinque.it
oppure messaggio WhatsApp:

Programma di viaggio
IL MEGLIO DELL’OMAN
OPERATIVO VOLI SUGGERITO:
WY 144 29OCT MXP 1 MCT 2205 0625+1
WY 143 06NOV MCT MXP 1 1455 1905
1° giorno, 29 ottobre
MUSCAT (-/-/-)
Partenza dall’Italia con voli di linea operato da Oman Air previsto per le ore 22.05
2° giorno, 30 ottobre
MUSCAT (-/L/D)
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Muscat alle 07.00 del mattino e disbrigo delle formalità doganali,
ritiro del vostro bagaglio ed incontro con la guida per la visita alla Grande Moschea del sultano
Qaboos. A seguire visita al Museo di Bait al Zubair, nella parte vecchia della città. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio inizio delle visite della capitale omanita: il Mercato del Pesce di Muttrah per
vedere la gente locale nell’attività della compravendita del pescato del giorno. In seguito si giunge alla
Corniche, con il porto da un lato e il Souq di Muttrah dall’altro. Tempo a disposizione per aggirarsi tra i
negozi del souq e per rinfrescarvi con una bibita fresca in un piccolo caffè all’ingresso del mercato.
L’ultima visita della giornata è la sosta fotografica al Palazzo Governativo di Al Alam, con i forti di
Mirani e Jalali sullo sfondo. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel.
3° giorno, 31 ottobre
MUSCAT – SUR – RAS AL HADD (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza verso sud seguendo la strada costiera. Prima tappa sarà il villaggio di
Quriyat, piccolo viaggio di pescatori molto pittoresco. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per
Bimah Sinkhole. I geologi dicono che questo pozzo naturale, ampio 40 metri e profondo 20, si formò
quando una caverna calcarea crollò. I locali pensano invece che un pezzo di luna cadde dal cielo e formò
la cavità chiamata "Baital Afreet" - "Casa de Demone". Da qui il viaggio prosegue verso Sur, con bellissimi
panorami sul Golfo dell’ Oman. Sulla strada si ammira il paesaggio creato dalle montagne circostanti. Più
tardi sosta a Wadi Tiwi con i sui antichi villaggi tradizionali, circondati da lussureggianti piantagioni di
datteri e banane e attraversati dal sistema di irrigazione tradizionale “falaj”. Una volta giunti a Sur, visita
della Fabbrica di Dhow per vedere come le imbarcazioni tradizionali prendono vita. Proseguimento per
Ras Al Hadd che ospita la riserva delle tartarughe marine più importante dell’Oman. Cena e
pernottamento in ecolodge
4°giorno, 01 novembre
RAS AL HADD – WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS (B/L/D)
Prima colazione in ecolodge. Prima visita della giornata sarà Wadi Bani Khalid. Una volta giunti a Wadi
Bani Khalid è possibile anche nuotare tra le acque del wadi (nel rispetto della popolazione locale,
consigliamo alle donne di indossare una maglietta mentre fanno il bagno). Tempo permettendo sosta
per la visita di una casa di Beduini, per avere un’idea di come vivono e come sono le loro tende
all’interno. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per le splendide dune di Wahiba sands. Si
lascerà il bus per iniziare l’off road più apprezzato in Oman. Si ammirerà il tramonto dalle dune prima
di arrivare al campo tendato che ci ospita per la cena ed il pernottamento. Per chi lo desidera dopo cena
è consigliata una passeggiata per ammirare le stelle.
5° giorno, 02 novembre
WAHIBA – IBRA - NIZWA (B/L/D)
Partenza alle 9.00 dal campo. Dopo la prima colazione ed il check out, si parte per il Mercato delle Donne
di Ibra. In precedenza le donne venivano in questa città per la presenza di un ospedale e per gli alti costi
degli spostamenti iniziarono a scambiare le merci che realizzavano a casa. Col tempo prese forma il
mercato delle donne di oggi. Pranzo in corso d’escursione. Si continua per la visita di Jabrin Castle,
famoso per l’architettura omanita e i soffitti dipinti. Sosta al Forte di Bahla (visibile solo dall’esterno).
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno, 03 novembre

AL HAMRA – MISFAH – JABAL SHAMS – NIZWA (8 ORE / 200 KM) (B/L/D)
Partenza alle 9.00 dall’hotel. Dopo la prima colazione si prosegue per il villaggio di Al Hamra, con le
sue antiche case di fango (se il tempo permette sarà possibile vedere il museo di Bait al Safah, biglietto
di ingresso escluso). Pranzo in corso d’escursione. Più tardi si giunge al villaggio di Misfah. Passeggiata
tra le vecchie case di pietra e i giardini terrazzati, orlati dai canali di irrigazione. . Si continua per la visita
di Jabrin Castle, famoso per l’architettura omanita e i soffitti dipinti. Sosta al Forte di Bahla (visibile
solo dall’esterno).Si parte in direzione di Jabal Shams; sosta fotografica lungo la strada a Wadi Ghul.
Dopo aver raggiunto la cima ci si ferma ad ammirare il Grand Canyon (2000 m, da qui è possibile vedere
la cima più alta del Paese). Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno, 04 novembre
NIZWA SOUQ & FORTE – BIRKAT AL MAUZ - MUSSANAH (B/L/D)
Partenza alle 8.00 dall’hotel. Dopo la prima colazione ed il check out, la prima visita è prevista al
Mercato del bestiame di Nizwa, uno dei luoghi più interessanti da vedere. Ci si catapulta in un un’epoca
passata, fotografando senza problemi la gente locale impegnata nella compravendita di capre, mucche
e pecore. Più tardi visita al Souq di Nizwa. Qui i commercianti non sono aggressivi e oltre ai negozi di
souvenir si trovano banconi che vendono spezie, pesce, carne. Dal souq si giunge a piedi al Forte della
Torre Circolare, costruito del XVII secolo da Imam Sultan bin Saif. Si riparte per Muscat e lungo la
strada sosta al villaggio di Birkat al Mauz. Qui si vede uno dei 5 falaj patrimonio UNESCO (Falaj al
Khatmeen) e si passeggia tra le piantagioni di datteri. Sistemazione in hotel a Mussanah , pranzo in
hotel , pomeriggio libero per il relax, cena e pernottamento.
8° giorno, 05 novembre
MUSSANAH (B/L/D)
Trattamento di pensione completa bevande escluse in hotel. Giornata libera per la spiaggia e il relax.
Pernottamento in hotel
9° giorno , 06 novembre
MUSCAT – MILANO (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Rilascio della camera entro le ore 11.00. Trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo di rientro in Italia previsto per il primo pomeriggio. Arrivo in Italia.
Fine dei servizi
Note
(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena
**Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 il check out alle ore 12.00.
**Le mance ma sono consigliate ad autisti e guide.
** il venerdì l’arrivo a Muscat è previsto intorno alle ore 15.00 e si prevede il trasferimento diretto in
aeroporto. Per i viaggiatori che hanno il volo in serata è possibile effettuare delle escursioni facoltative
(non incluse nella quota) nel pomeriggio oppure essere lasciati in città ed essere trasferiti con
trasferimento privato in tempo utile per il volo di rientro (25 euro a persona)
**Al di fuori di Muscat non ci sono ristoranti con standard internazionali. A Nizwa le cene sono
previste in ristoranti locali molto semplici, con tovaglie e sedie di plastica, posizionati sul ciglio della
strada. Viaggiatori locali e camionisti frequentano questi ristoranti. Cerchiamo sempre di dare la
soluzione che si avvicini al gusto e alle esigenze degli occidentali, ma all’interno dell’Oman non
esistono alternative.
**Le guide NON POSSONO entrare in aeroporto a Muscat. I clienti dovranno sbrigare da soli le
formalità del check in. In ogni caso la guida rimane reperibile telefonicamente dovessero esserci dei
problemi all’imbarco
**Il Sultanato dell’Oman sta valutando l’introduzione dell’Iva nei pacchetti turistici a partire dal 01
Gennaio 2020 Qualora il nuovo regime tariffario venisse confermato, le quote dei tour potrebbero
subire variazioni.

**Per la partenza di Capodanno verrà richiesto un supplemento di 55 euro a persona
VISTO DI INGRESSO e REGOLE COVID :
I cittadini italiani sono esenti dall’obbligo di visto per soggiorni fino a 10 giorni, non rinnovabili. Sul
portale della Royal Oman Police https://evisa.rop.gov.om/en/home è possibile richiedere un visto per
soggiorni più lunghi, fino a 30 giorni rinnovabili una sola volta.
L’ingresso nel Paese è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
1) essere in possesso di un certificato dotato di QR code che attesti di aver ricevuto l’intero ciclo di uno
dei vaccini riconosciuti dall’Oman (al momento Pfizer, Astra Zeneca, Covishield, Sputnik, Sinovac,
Sinopharm, Moderna e Johnson and Johnson);
2) il ciclo vaccinale deve essere stato completato almeno 14 giorni prima della data di arrivo in Oman;
4) scaricare sul proprio smartphone la App di tracciamento Tarassud+ e registrarsi con un proprio
profilo;
5) sul sito https://travel.moh.gov.om/ il certificato vaccinale e l’esito del test PCR;
6) stipulare un'assicurazione sanitaria che includa la copertura delle spese per Covid-19.
Per chi rispetti queste sei condizioni non è previsto alcun periodo di isolamento all’arrivo e non e’
richiesta nessuna ulteriore formalità
HOTEL PROPOSTI O SIMILARI:
MUSCAT: Whyndham Garden hotel
RAS AL HADD : Turtle Beach Resort
WAHIBA SANDS: Al Areesh Camp
NIZWA: Intercity Nizwa hotel
MUSSANAH : Barcelò Resort

Quote individuali NETTE di partecipazione:

Quota individuale in camera doppia Euro 2900
Supplemento singola € 550
Tasse aeroportuali € 270
Tassi di cambio di riferimento per le valute
Valuta: Dollaro USA (USD) - Cambio: 1,07 in data 06/06/2022
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei
costi e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
LA QUOTA INCLUDE:
• Voli operati da Oman Air a tariffa special concordata
• Pernottamento negli hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su
base camera doppia standard
• Trattamento come da Guida locale parlante italiano
• Tutti i trasferimenti menzionati in autobus a seconda del numero dei partecipanti
• Visite in Jeep 4x4 nel deserto (4 pax + 1 in ogni jeep)
• Acqua a disposizione durante il tour
• Ingressi ai siti menzionati durante il tour
• Gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia

•

L’ assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al
bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali da inserire nel biglietto, soggette a riconferma in qualsiasi momento
senza preavviso
I pasti, le bevande non menzionate
Il facchinaggio negli hotel
Le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio, le visite non incluse
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende”
Il visto per l’Oman
La polizza annullamento che va richiesta contestualmente alla conferma del viaggio
Il blocca valuta
Le polizze integrative
Tamponi se necessari

Note
Pre-assegnazione posti volo
La pre-assegnazione dei posti sui voli non è garantita, dipende dalle regole imposte dalla compagnia
aerea e/o dalla classe di prenotazione.
Viene da noi effettuata dopo l’emissione dei biglietti aerei, solo se permessa e solo se gratuita da parte
della compagnia.
In caso contrario il cliente potrà farla a pagamento, se possibile, direttamente sul sito della compagnia
aerea, oppure in fase di check-in online.
Attenzione:
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condizioni climatiche e delle strade, degli operativi
dei voli interni, dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati.
Nota bene:
La presente quotazione non costituisce proposta contrattuale ed è soggetta a riconferma al momento
del blocco dello spazio in base alla effettiva disponibilità dei servizi alberghieri e dei voli e delle
disponibilità delle classi di prenotazione.

PENALI DI CANCELLAZIONE:
Fino al 25 agosto 2022: nessuna penale
Dal 26 agosto al 23 settembre 2022: penale del 25% sulla quota totale del viaggio
Dal 24 settembre al 08 ottobre 2022: penale del 50% sulla quota totale del viaggio
Dal 9 ottobre 2022: penale del 100% sulla quota totale del viaggio

POLIZZE FACOLTATIVE

POLIZZE INTEGRATIVE ASSISTENZA MEDICO BAGLIO
INTEGRATIVA SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
Le garanzie, che sono valide a condizione che ne sia stato pagato il relativo premio e che siano fornite ad
integrazione di quanto già garantito dalla copertura base di Assistenza prestata da GoWorld e dai suoi operatori,
consentono di aumentare le somme assicurate con la polizza inclusiva fino a:
SOMMA ASSICURATA FINO A
Opzione A
Opzione B
Opzione C

SPESE MEDICHE

BAGAGLIO

55.000,00
155.000,00
235.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00

PREMIO A PERSONA
(IMPOSTE INCLUSE)
45 €
67 €
100 €

Tale integrazione è consigliata soprattutto per quei Paesi in cui è preferibile recarsi in strutture private per
eventuali necessità medico-sanitarie, in quanto il massimale di 15.000 euro, in quei casi, potrebbe rivelarsi
insufficiente.
I limiti di risarcimento, le franchigie e le modalità da seguire in caso di sinistro sono le medesime previste dalla
polizza inclusiva di Assistenza. Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati
personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo.
Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
POLIZZE FACOLTATIVE CONTRO L’ANNULLAMENTO
ANNULLAMENTO - INTERRUZIONE VIAGGIO
Nella quota di viaggio non è compresa la quota assicurativa contro l'annullamento. Consigliamo di
stipulare tale Garanzia al costo indicato nella tabellina sottostante (prezzi per persona)
Quota individuale di partecipazione
Da prezzo

A prezzo

Importo, a persona

0€

1000 €

30 €

1000 €

2000 €

45 €

2000 €

3000 €

70 €

3000 €

4000 €

100 €

4000 €

5000 €

120 €

5000 €

6000 €

145 €

6000 €

8000 €

185 €

8000 €

14000 €

200 €

IMPORTANTE - INGRESSO NEL PAESE E RIENTRO IN ITALIA
Vi preghiamo di verificare con gli enti preposti la documentazione necessaria per
l’ingresso nel paese in questione e per il rientro in Italia.
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.iatatravelcentre.com/world.php

