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27 Ottobre – 3 Novembre  2019 
    

Le voci del desertoLe voci del desertoLe voci del desertoLe voci del deserto    
 

Un paese che sorprende per i suoi paesaggi incontaminati: aspre montagne, Wadi lussureggianti e spiagge 
bianchissime, villaggi sperduti e deserti sconfinati dove spuntano, come miraggi, antiche fortezze.  
 
Domenica 27 ottobre    MILANO / MUSCAT 
Partenza in serata per Muscat. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
Lunedì 28 ottobre    MUSCAT  
Arrivo a Muscat al mattino presto, trasferimento in hotel, tempo per relax e pranzo. Nel pomeriggio partenza in bus per 
la visita della città vecchia  con il palazzo del Sultano e i due forti portoghesi. Proseguimento per il  souk di Muttrah un 
mercato tradizionale dove si possono comprare souvenir e manufatti locali, spezie e olii profumati. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
Martedì 29 ottobre    MUSCAT - NIZWA 
Prima colazione. Visita della Grande Moschea, la cui costruzione durata 6 anni dal 1995 al 2001, vanta un enorme 
lampadario fatto interamente di cristalli Swarovski ed un enorme tappeto persiano in pura seta. Partenza per Nizwa . 
Prima sosta  per la visita del bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz : passeggiata tra il meraviglioso palmeto e tra le 
antiche case di argilla. Proseguimento  per la cittadina di Bahla  e del suo grandioso forte protetto dall’Unesco; si 
prosegue con la visita della vicina Jabreen  ed il suo castello risalente al 17° secolo: all’interno si potranno ammirare 
alcune sale affrescate. Arrivo a Nizwa, cena e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 30 ottobre     NIZWA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Nizwa , il mercato ed il forte, strategicamente costruito sulla cima di una 
collina per dominare la regione circostante. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il Jebel Shams , la 
montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali, il Wadi Ghul ed il gran canyon. Rientro e 
sosta per la visita di un tipico villaggio e del villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante dove le 
antiche case sono fatte di fango. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giovedì 31 ottobre     NIZWA / WAHIBA   
Prima colazione. Partenza alla volta del deserto di Wahiba  per la visita del 
villaggio di Sinaw  ed il suo mercato settimanale. Pranzo. Nel pomeriggio si 
parte alla volta dello straordinario deserto di Wahiba, in tempo per ammirare il 
tramonto sulle dune. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 1 novembre         WAHIBA / RAS AL HADD 
Prima colazione in hotel. Si trascorre una bellissima giornata attraversando il 
deserto di Biddiyah fino ad arrivare nella zona del  Wadi Bani Khalid , con i 
suoi bellissimi paesaggi, le palme e le sue acque blu dove potrete fare il 
bagno. Nel pomeriggio si segue la strada costiera per giungere a Ras Al  
Hadd . Sistemazione in hotel e cena. In serata visita della riserva naturale di 
Ras Al Jinz famosa per le sue tartarughe verdi. Rientro in hotel e 
pernottamento.  
 
Sabato 2 novembre    SUR - MUSCAT 
Prima colazione. Partenza per Sur , una cittadina racchiusa in una bella baia naturale, con visita del tipico cantiere dei 
dhows, le imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Seconda colazione. Si prosegue 
per Whadi Shab e per Muscat  attraversando Quriyat. Si trascorre una bellissima giornata attraversando il deserto fino 
ad arrivare nella zona di Qihayd , dove le grandi dune sabbiose lambiscono il mare. Arrivo in hotel a Muscat. 
Pernottamento. 



 
Domenica 3 novembre   MUSCAT – MILANO  
Prima colazione, tempo libero e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a Milano, con arrivo 
previsto in serata. 
 
 

Quota per persona, in camera doppia   Euro   1.780   
(Per un gruppo di minimo 20 partecipanti) 
 
 
Supplemento camera singola Euro  350 
 

Tasse aeroportuali Euro 295  (da riconfermare all’emissione del biglietto ) 
 

Assicurazione penalità di annullamento Euro  60  Facoltativa   
 

Visto on-line  Euro 60 (a cura della nostra agenzia ) 
 

Quote basate sulle tariffe aeree  in vigore a gennaio 2019 al cambio 1 USD = 0,90 EUR 
 
NOTA BENE : Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono subire 
variazioni comunicate dai nostri corrispondenti locali   
 
 
La quota comprende: 
Volo internazionale di linea in classe economica - Sistemazione in hotel 4 stelle e campo tendato a Wahiba con servizi 
privati – Pasti come da programma - Tour su base privata ed esclusiva - Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti 
menzionati con bus e fuoristrada 4x4  - Guida locale parlante italiano a seguito - Trasferimento in bus da/per  
Mandello/Lecco aeroporto Milano Malpensa - Assicurazione medico-bagaglio - Nostro accompagnatore da Lecco. 
 
La quota non comprende: 
Il visto  - Le tasse aeroportuali - Le bevande - I pasti non menzionati - Le mance e tutto quanto non indicato nella voce 
“La quota comprende”.  
 
 
 
Documento necessario : passaporto in corso di validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza.  
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