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VIAGGIO IN OMAN E 
DUBAI - EXPO 2020 

“Connettere le Menti, creare il Futuro” 
Oman: paese pieno di colori, profumi e sapori, velato di fascino e di mistero, saldamente 

appoggiato a tradizioni antiche. Suq e fortezze, oasi incontaminate, canyon e piantagioni di 
palme, scorci di mare e di deserto.  

Visita di Dubai, la perla degli Emirati Arabi, in occasione dell’Expo 2020. 

dal 25 febbraio al 6 marzo 2022 (10 giorni/8 notti) 
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1° giorno:           venerdì 25 febbraio 
 
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA – MUSCAT 
Nel pomeriggio 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. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2° giorno:  sabato 26 febbraio 
 
MUSCAT 
Al mattino arrivo a Muscat, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Prima colazione e relax. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Muscat: il Museo Bait Al Zubair dove si trova una preziosa 
collezione di spade (Al Saif), pugnali (Kanjar), armi varie, ceramiche e costumi tradizionali dell’Oman. 
Sosta fotografica all'Alam Palace, residenza ufficiale del Sultano, ai due forti portoghesi (esterno), 
Mirani e Jalali. Visita del suq di Muttrah. Tempo a disposizione per shopping.  Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3° giorno: domenica 27 febbraio 
 
MUSCAT – BIMAN SINKHOLE – WADI TIWI - SUR 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Biman Sinkhole, una particolare formazione 
geologica con acque cristalline dove si incontrano le acque dolci del wadi e quella salata del mare. 
Sosta a Wadi Tiwi per passeggiata nella graziosa oasi. Arrivo a Sur e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita della graziosa cittadina, famosa per i cantieri navali dove vengono costruiti ancora con metodi 
tradizionali i Dhow, la tipica imbarcazione omanita, visita dell'area di Ras Ayqah, dove è presente il 
faro e le case dei pescatori con le particolari porte intagliate delle abitazioni. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4° giorno:  lunedì 28 febbraio 
 
SUR – WADI BANI KHALID – DESERTO DI WAHIBA SAND 
Prima colazione, partenza per Wadi Bani Khalid. Lungo il tragitto, lasciato il pullman e presi i 
fuoristrada si prosegue per la visita di questa spettacolare oasi, una delle più belle e famose dell'Oman. 
Pranzo in ristorante. Si prosegue per il deserto di Wahiba Sand. Sistemazione in campo tendato. Nel 
pomeriggio entusiasmante escursione tra le dune nel deserto, infine attesa del tramonto sopra le dune. 
Cena e pernottamento al campo, con strutture in muratura, non in tende mobili. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5° giorno:  martedì 1° marzo 
 
WAHIBA SAND – JABREEN – BAHLA – AL HAMRA - NIZWA 
Prima colazione in hotel. Si uscirà dal deserto e lasciati i fuoristrada si riprende il bus, partenza per 
Jabreen, visita del castello fortificato costruito nel 1671 uno dei più belli e raffinati dell'Oman. Arrivo a 
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Bahla, città storica un tempo circondata da 12 chilometri di possenti mura, dove si trova l'imponente 
forte posto sotto la protezione dell'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento per Al Hamra, un bellissimo villaggio semiabbandonato con le 
tipiche case di fango circondato da un lussureggiante palmeto. Passeggiata all'interno del villaggio con 
scorci paesaggistici molto particolari. Arrivo a Nizwa, antica capitale del Sultanato visita del colorato 
suq. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6° giorno:  mercoledì 2 marzo 
 
NIZWA – BIRKAT AL MOUZ – MUSCAT 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del forte a pianta circolare e del castello di Nziwa, incluso il 
Museo che è stato ricavato nei locali anticamente adibiti a prigioni. Visita di Birkat Al Mouz, una bella 
oasi dove si trova il falaj posto sotto la tutela dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Rientro a Muscat, 
tempo per il tampone e sistemazione in hotel. Visita di Muscat by night e cena in ristorante di pesce. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7° giorno:  giovedì 3 marzo 
 

MUSCAT – DUBAI (volo) 
Prima colazione. Al mattino visita della grande moschea di Muscat, splendido esempio di architettura 
araba moderna. Sosta fotografica e possibilità di una visita all’interno. Al termine trasferimento in 
aeroporto e volo per Dubai (pranzo libero). Arrivo e dopo aver sbrigato le formalità doganali e ritirato 
i bagagli trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8° giorno:  venerdì 4 marzo 
 
DUBAI 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida. Negli ultimi anni Dubai è emersa come una 
delle più moderne e cosmopolite città del mondo che attrae, ogni anno, milioni di persone provenienti 
da diverse nazioni. Questo tour vi darà una visione generale delle molteplici attrazioni che Dubai offre. 
Burj Khalifa attualmente detiene il record come il più alto grattacielo del mondo. Offre una 
incomparabile vista di Dubai dalla terrazza panoramica situata al 124° piano. Il creek di Dubai è 
un'insenatura di mare che attraversa il cuore della città tagliandola in due e può essere navigata 
utilizzando le piccole imbarcazioni conosciute come “Abra” oppure “Dhow”, utilizzati un tempo per la 
tradizionale pesca delle perle, ammirando gli edifici più caratteristici della città antica fino ad arrivare 
al ponte Al Maktoum. Il Mall of The Emirates è il primo centro commerciale al mondo sviluppato su più 
livelli, più di 500 marche e negozi, il più grande supermercato della città e la famosa Ski Dubai, il primo 
parco sulla neve indoor in Medio Oriente. La Moschea di Jumeirah, sacro luogo di culto, oltre ad essere 
l'unica Moschea della città accessibile ai non mussulmani è anche un'attrazione architettonica 
costruita in stile medievale Fatimi. Pranzo in ristorante incluso. Minicrociera sulla Marina con cena e 
spettacolo. Pernottamento in hotel.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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9° giorno:  sabato 5 marzo 
 
DUBAI EXPO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’Expo. Trasferimenti e ingresso inclusi.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10° giorno:  domenica 6 marzo 
 
DUBAI – MILANO MALPENSA 
Al mattino trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
con volo di linea per Milano Malpensa. Arrivo in serata a Milano.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
MINIMO 25 PARTECIPANTI   € 2490 
MINIMO 20 PARTECIPANTI   € 2570 
MINIMO 15 PARTECIPANTI   € 2670 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    490 

 
• QUOTA VALIDA I MINIMI SOPRA INDICATI; NEL CASO IN CUI IL MINIMO NON FOSSE 

RAGGIUNTO, LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE ADEGUAMENTO 
 
La quota individuale di partecipazione comprende: 

• Accompagnatore dall’Italia 
• Voli di linea Milano-Muscat / Muscat-Dubai / Dubai-Milano, in classe economica 
• Tasse aeroportuali e percentuali di servizio (soggette a riconferma fino al momento 

dell’emissione dei biglietti aerei) 
• Franchigia 20 kg bagaglio in stiva 
• Tour e trasferimenti in pullman in Oman e Dubai, come da programma 
• Fuoristrada per Wadi Bani Khalid e per il deserto 
• Visite ed escursioni come da programma 
• Guida parlante italiano per tutto il tour in Oman e negli Emirati 
• Ingressi ove previsti 
• Sistemazione presso hotel 3*** e 4****stelle nelle località come da programma 
• Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno alla prima 

colazione dell’ultimo giorno (tranne il pranzo del 7° giorno, che è libero; e il pranzo e cena del 
9° giorno che sono liberi) 

• Acqua a disposizione sul pullman e una bottiglia d’acqua a persona in camera la sera 
• Ingressi: 

o Museo Bait al Zubair 
o Nizwa fort 
o Cantiere Dhow 
o Forte di Jabreen 

mailto:info@diomiratravel.it
http://www.diomiratravel.com/


 
 

 

DIOMIRA TRAVEL srl - Via Ada Negri, 20 – 20042 Pessano con Bornago – Milano 
Tel. 02-39560841 – Fax 02-39622463 – info@diomiratravel.it – www.diomiratravel.com  

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

o Burj Khalifa primo livello (16.00-18.30) 
• Ingresso di 1 giorno all’Expo di Dubai 
• Visto Oman 
• Assicurazione Multirischio Turismo con medico-bagaglio e annullamento con copertura 

Covid19 “Global Assistance” by AmiAssistance 
• Materiale di cortesia 

 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 

• Tassa di soggiorno a Dubai da pagare in loco AED 15 a camera a notte 
• Tamponi in Italia 
• Tamponi all’estero (considerare circa 50/60 USD a tampone, da pagare in loco) 
• Mance, facchinaggio, bevande non specificate sopra ed extra personali in genere 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota individuale di partecipazione 

comprende” 
 
Documenti richiesti per questo viaggio: 

• Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
• Green pass europeo in corso di validità 
• Modulo di richiesta visto Oman (fornito da Diomira Travel) 
• Visto (a cura di Diomira Travel) per cui si richiede: 

o fotocopia del passaporto (pagina anagrafica) 
o 1 foto in pdf, jpeg (max 512 KB) a colori, fatta negli ultimi 6 mesi, deve vedersi bene il 

viso, sfondo chiaro, espressione neutra e che si vedano bene gli occhi, senza occhiali 
 
Note generali: 

• Offerta senza blocco posti 
• 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 
 
Regole Covid (soggette a possibili modifiche, che non dipendono da noi): 

• Per questo viaggio è necessario aver completato il ciclo vaccinale per Covid-19 
• Tutti i passeggeri diretti a Dubai devono essere in possesso di un certificato attestante l’esito 

negativo a un tampone RT-PCR per COVID-19 effettuato entro le 72 ore antecedenti alla 
partenza 

• Il certificato deve essere relativo a un test di reazione a catena della polimerasi inversa 
(RT-PCR). A Dubai non si accettano altri certificati, come quelli relativi a test sierologici, NHS, 
PCR rapidi o kit fai da te. I viaggiatori dovranno avere al seguito per il controllo un certificato 
ufficiale in formato cartaceo o digitale redatto in inglese o arabo: le certificazioni tramite SMS 
non sono accettate. I certificati PCR in altre lingue saranno accettati solo se possono essere 
convalidati nella località di partenza 

• I certificati del tampone RT-PCR per COVID-19 devono essere rilasciati da una struttura 
autorizzata nel Paese di partenza del passeggero. I certificati che sono stati già stati presentati 
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per viaggiare verso un’altra destinazione non possono essere utilizzati per effettuare un nuovo 
ingresso, anche se rientrano ancora nel periodo di validità 

• Scaricare un App per Dubai e per Abu Dhabi dove dichiarare il tipo di vaccino effettuato, per 
l’ottenimento di un QR code da esibire 

• Prima del rientro in Italia è richiesto un tampone PCR con esito negativo, entro 48 ore prima 
della partenza 

 
Termini di pagamento: 
Acconto 25% alla conferma 
Saldo  1 mese prima della partenza 

 
DIOMIRA TRAVEL srl 
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