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OMAN:	CAPODANNO	NEL	DESERTO	
dal	27	Dicembre	2019	al	3	Gennaio	2020	

	(8	giorni/7	notti)	Volo	di	linea	+	trasporto	locale	
	

	

	

	
Un	viaggio	sorprendete	alla	scoperta	delle	bellezze	del	Sultanato,	Muscat,	le	aspre	montagne	

dell'Hajar	con	i	canyon,	le	tombe	di	Bat,	i	villaggi	tradizionali,	la	regione	storico/culturale,	la	visita	
di	due	affascinanti	deserti:	Woodland	e	Wahiba	Sands,	le	Wadi	più	selvagge,	la	spiaggia	delle	
tartarughe.		Tour	di	gruppo	a	bordo	dei	nostri	confortevoli	e	moderni	fuoristrada,	con	guida	

madrelingua	italiana.			
	

	
	



 
 

 
DIOMIRA	TRAVEL	srl	

Via	Ada	Negri,	20	–	20060	Pessano	con	Bornago	–	Milano	
Tel.	02-39560841	–	Fax	02-39622463	–	info@diomiratravel.it		

Autorizzazione	nr.197716	provincia	di	Milano	–	P.I./C.F.	06617910960	

www.diomiratravel.it 

	
1°	giorno:											 venerdì	27	dicembre	
	
AEROPORTO	DI	MILANO	MALPENSA	–	MUSCAT	
Ritrovo	dei	Partecipanti	all’aeroporto	di	Milano	Malpensa.	Incontro	con	l’accompagnatore.	Disbrigo	delle	
formalità	di	 imbarco	e	partenza	con	volo	di	 linea	per	Muscat.	Arrivo	 in	serata,	 incontro	con	l’assistente		
locale	 e	 sistemazione	 su	 mezzo	 riservato.	 Trasferimento	 in	 hotel	 e	 sistemazione	 nelle	 camere.	
Pernottamento.	
_________________________________________________________________________________________________________________________	
	
2°	giorno:		 sabato	28	dicembre	
	
MUSCAT	
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Al	 mattino,	 incontro	 con	 la	 guida	 e	 visita	 della	 città	 iniziando	 dalla	 Grande	
Moschea	 di	 Muscat,	 splendido	 esempio	 di	 architettura	 araba	 moderna.	 Al	 termine,	 sosta	 fotografica	
all'Opera	House.		Pranzo	 in	 ristorante.		Nel	pomeriggio,	 proseguimento	delle	 visite	 con	 il	Museo	Bait	Al	
Zubair,	 nel	 quale	 si	 trova	 una	 preziosa	 collezione	 di	 spade	 (Al	 Saif),	 pugnali	 (Kanjar),	 armi	 varie,	
ceramiche	 e	 costumi	 tradizionali	 dell’Oman.	 Soste	 fotografiche	 dell’Alam	 Palace,	 residenza	 ufficiale	 del	
Sultano	e	dei	due	forti	portoghesi	Jalali	e	Mirani	posti	a	protezione	dell'antico	porto.	Successivamente	si	
raggiungerà	l’altra	area	storica	della	città,	Muttrah,	per	visitare	il	famoso	suq,	con	l’intrigo	di	viuzze	e	gli	
innumerevoli	negozi.	Rientro	in	hotel,	cena	libera	e	pernottamento.	
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
3°	giorno:	 domenica	29	dicembre	
	
MUSCAT	–	JABAL	AKDAR	– BIRKAT	AL	MOUZ	–	NIZWA		
Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	incontro	con	la	guida	e	partenza	con	i	fuoristrada	per	Jabal	Akdar:	
chiamata	 la	 "Montagna	 Verde"	 per	 le	 coltivazioni	 terrazzate	 e	 per	 gli	 splendidi	 scorci	 panoramici	 con	
profondi	 e	 grandi	 canyon.		 Al	 termine	 si	 scende	 quindi	 a	 Birkat	 al	 Mouz	 per	 la	 visita	 di	 questa	
lussureggiante	oasi	in	cui	si	trova	il	Falaj,	posto	sotto	la	protezione	dell'Unesco.	Pranzo	in	ristorante.		Nel	
pomeriggio	trasferimento	a	Nizwa	per	la	visita	del	Forte	e	del	Castello.	Sosta	al	caratteristico	suq	dove	è	
possibile	acquistare	spezie,	datteri,	prodotti	dell'artigianato	e	la	famosa	acqua	di	rose	di	Jabal	Akdar.	Al	
termine,	sistemazione	in	hotel.	Cena	e	pernottamento.		
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
4°	giorno:		 lunedì	30	dicembre	
	
NIZWA	–	JABRIN	–	AL	AYN	BAT	–	AL	HAMRA	–	BAHLA	–	NIZWA			
Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	incontro	con	la	guida	e	partenza	in	fuoristrada	verso	Jabrin,	dove	si	
trova	il	castello	più	raffinato	del	Sultanato,	un	tempo	polo	di	attrazione	per	studiosi	ed	eruditi.	Il	castello	
fu	fatto	costruire	dall’imam	Bil	Arab	bin	Sultan	Al	Yaaruba	nel	XVII	secolo	ed	è	famoso	per	I	suoi	soffitti	
finemente	affrescati.	Partenza	 in	direzione	 Ibri	 fino	a	raggiungere	Bat	e	Wadi	Al	Ayn	dove	si	visiterà	 il	
complesso	 funerario	 di	 tombe	 risalenti	 al	 3000	 a.C.	 Il	 complesso	 è	 uno	 dei	 4	 siti	 in	 Oman	 iscritto	
nell’elenco	 dell’Unesco	 come	 Patrimonio	 dell’Umanità.	 Pranzo	 pic	 nic	 o	 in	 ristorante	 locale.	 Nel	
pomeriggio	partenza	per	Al	Hamra	per	la	sosta	fotografica	all’immenso	palmeto	con	il	villaggio	in	fango	
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vecchio	 oltre	 400	 anni	 e	 per	 una	breve	 passeggiata	 all'interno.	 Proseguimento	 per	 Nizwa	 con	 sosta	 a	
Bahla	 per	 una	 visita	 panoramica	 della	 “Città	 Fortificata”,	 primo	 sito	 omanita	 iscritto	 nell’elenco	
dell’Unesco	come	Patrimonio	dell’Umanià.		Rientro	in	hotel	a	Nizwa.	Cena	e	pernottamento.	
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
5°	giorno:		 martedì	31	dicembre	
	
NIZWA	–	WADI	BANI	KHALID	–	DESERTO	DI	WAHIBA	SANDS	
Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	incontro	con	la	guida	e	partenza	per	Wadi	Bani	Khalid,	una	delle	oasi	
più	conosciute	e	belle	del	Sultanato.	Pranzo	in	ristorante.	Nel	pomeriggio	proseguimento	per	il	deserto	di	
Wahiba	Sands.	Sistemazione	al	Desert	Night	Camp.	Nel	pomeriggio	“dune	bashing”,	divertente	corsa	sulle	
dune,	 a	 bordo	di	 fuoristrada.	 Cena	 e	pernottamento	 al	 resort.	Durante	 la	 serata,	 festeggiamenti	 di	 fine	
anno.	
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
6°	giorno:		 mercoledì	1°	gennaio	
	
DESERTO	DI	WAHIBA	SANDS	–	DESERTO	DI	WOODLAND	–	COAST	ROAD	–	RAS	AL	JINZ		
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Al	 mattino	 incontro	 con	 la	 guida	 e	 partenza	verso	 Jalan	 Bani	 Bu	 Ali	fino	 a	
raggiungere	“Woodland”,	un	deserto	di	straordinaria	bellezza	caratterizzato	da	sabbie	chiarissime,	quasi	
bianche,	 nel	 quale	 si	apre	un	vero	bosco	dalle	 tinte	 verde	 intenso,	 che	 crea	un	 contrasto	 incredibile	di	
colori.		 Soste	 fotografiche	 per	 riprendere	 questo	 paesaggio	 unico	 e	 straordinario.	 Pranzo	 in	 ristorante.	
Proseguimento	lungo	la	strada	costiera	fino	a	Ras	Al	Jinz,	dove	si	trova	la	riserva	naturale	protetta	nella	
quale,	durante	la	notte,	vengono	a	deporre	le	uova	 le	 tartarughe.	Sistemazione	in	hotel	all’interno	della	
riserva.	 Cena	 e	 pernottamento.	 In	 serata	 visita	 della	 spiaggia	 delle	 tartarughe	 con	 le	 guide	 del	 parco.	
Possibilità	di	una	seconda	visita	all'alba.	Visita	al	Museo	inclusa.		
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
7°	giorno:		 giovedì	2	gennaio	
	
RAS	AL	JINZ	–	SUR	–	WADI	TIWI	–	BIMAN	SINKHOLE	–	WADI	ARBEEN	–	MUSCAT	
Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	incontro	con	la	guida	e	partenza	verso	Sur.	All’arrivo,	visita	di	questa	
ridente	cittadina	sul	mare,	un	tempo	fiorente	nodo	commerciale	verso	l’Africa	e	l’India	dove	si	trovano	i	
cantieri	navali	che	costruiscono	i	“dhow”,	tipiche	imbarcazioni	omanite	interamente	in	legno	e	costruite	a	
mano.	Visita	quindi	della	zona	di	Ayjah,	antico	 insediamento	della	città	 in	cui	si	 trova	 il	 faro	e	da	dove	
si	potrà	 ammirare	 uno	 splendido	 panorama	 su	 Sur	 e	 la	 sua	 laguna	 naturale.	 Successivamente	
trasferimento	 a	 Tiwi	 per	 visitare	 la	splendida	Wadi	 con	 i	 laghetti	 naturali.	 Pranzo	 in	 ristorante.		Nel	
pomeriggio	 proseguimento	 per	 il	 Biman	 Sinkhole,	 una	 singolare	 formazione	 geologica	 costituita	 da	 un	
cratere	 naturale	 creatosi	 per	 sprofondamento,	 al	 cui	 interno	 si	 è	 creato	 un	 laghetto	 color	 smeraldo.		
Successivamente	si	attraverserà	Wadi	Arbeen,	uno	dei	più	spettacolari	wadi	dell’Oman.	 Incastonato	 fra	
pareti	rocciose	e	vari	corsi	d’acqua,	disegna	paesaggi	di	incredibile	bellezza.	Al	termine	trasferimento	a	
Muscat,	sistemazione	in	hotel.	Cena	libera	e	pernottamento.		
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________	
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8°	giorno:		 venerdì	3	gennaio	
	
AEROPORTO	DI	MUSCAT	–	AEROPORTO	DI	MILANO	MALPENSA	
Prima	 colazione	 in	hotel.	Al	mattino	 trasferimento	 all’aeroporto	di	Muscat	 in	 tempo	utile	per	 il	 volo	di	
rientro	in	Italia.	Arrivo	all’aeroporto	di	Milano	Malpensa	e	termine	dei	servizi.	
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
QUOTA	INDIVIDUALE	DI	PARTECIPAZIONE	 €	2760	
SUPPLEMENTO	CAMERA	SINGOLA	 	 €			850	
TASSE	AEROPORTUALI	 	 	 	 €			295	
(soggetti	a	possibili	variazioni	fino	all’emissione	dei	biglietti	aerei)	

	
• QUOTA	 VALIDA	 PER	 MINIMO	 2	 PARTECIPANTI;	 NEL	 CASO	 IN	 CUI	 IL	 MINIMO	 NON	 FOSSE	

RAGGIUNTO,	LA	QUOTA	SARA’	SOGGETTA	AD	UN	POSSIBILE	ADEGUAMENTO	
	

La	quota	individuale	di	partecipazione	comprende:	
• Volo	di	linea	Oman	Air,	Milano-Muscat	a/r,	in	classe	economica,	con	i	seguenti	operativi	di	volo:	

o 27	dicembre	2019		 MILANO	MALPENSA	10.00	 MUSCAT	19.35	
o 03	gennaio	2020	 MUSCAT	14.35		 	 MILANO	MALPENSA	19.05	

• Franchigia	23	kg	bagaglio	in	stiva	
• Trasferimenti	privati	aeroporto/hotel/aeroporto	in	loco	
• Tour	effettuato	in	fuoristrada,	mezzo	ideale	per	raggiungere	le	località	attraversando	i	luoghi	più	

belli	del	paese	e	city	tour	di	Muscat	in	minibus	privato	
• Visite	ed	escursioni	come	da	programma	
• Guida	madrelingua	italiana	dal	28/12	al	02/01	
• Ingressi	ove	previsti	
• Sistemazione	presso	hotel	3***,	4****stelle	nelle	 località	come	da	programma	(1	notte	 in	campo	

tendato	5*****	il	31	dicembre),	in	camere	doppie	con	servizi	privati:	
o Muscat:	City	Season	hotel	4****		
o Nizwa:	Al	Diyar	hotel	3***			
o Deserto	di	Wahiba	Sands:	Desert	Night	Camp	categoria	lusso	5*****		
o Ras	Al	Jinz:	Eco	Resort	Turtle	Scentific			
o Muscat:	City	Season	hotel	4****		

• Trattamento	pasti	come	indicato	nel	programma	
• Cena	di	capodanno	nel	deserto	
• Acqua	minerale	sui	mezzi	durante	il	tour,	ai	pasti	e	una	bottiglia	da	½	litro	a	persona	in	camera	

ogni	sera	
• Tasse	e	percentuali	di	servizio	
• Assicurazione	medico-bagaglio	24	ore	su	24	

	
La	quota	individuale	di	partecipazione	non	comprende:	

• Tasse	aeroportuali		
• Visto	di	ingresso	
• Copertura	annullamento	(su	richiesta)	
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• Mance,	facchinaggio,	bevande	non	specificate	sopra	ed	extra	personali	in	genere	
• Tutto	quanto	non	espressamente	indicato	ne	“la	quota	individuale	di	partecipazione	comprende”	

	
Note	generali:	

• Offerta	senza	blocco	posti	
• Per	questo	viaggio	è	richiesto	il	passaporto	valido	con	almeno	6	mesi	residui	di	validità		
• Per	 le	persone	che	non	hanno	 la	cittadinanza	 italiana	preghiamo	di	accertarsi	circa	 i	documenti	

necessari	per	poter	effettuare	questo	viaggio	
• Per	 la	 parte	 normativa	 rimandiamo	 alle	 nostre	 condizioni	 generali	 di	 viaggio	 e	 alle	 leggi	 che	

regolamentano	il	turismo	(vd.	www.diomiratravel.it	)	
• Non	è	previsto	nessun	 rimborso	per	 chi	 si	 dovesse	presentare	 alla	partenza	 senza	 i	 documenti	

necessari	per	il	viaggio	o	con	documento	scaduto	
	
Termini	di	pagamento:	
Acconto	 25%	alla	conferma	
Saldo	 	 1	mese	prima	della	partenza	
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