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 INCONTRO CON L'OMAN 
TOUR INDIVIDUALE CON PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PERSONE 

7 GIORNI / 6 NOTTI 
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Programma – Itinerario 7 giorni / 6 notti 

1° GIORNO ITALIA – MUSCAT 

Arrivo al Muscat International Airport. Dopo le procedure di immigrazione, si recupereranno i 

bagagli. Il passaggio della dogana e la raccolta dei bagagli sono formalità semplici e veloci.  In seguito, 

sarete accolti dal vostro autista (parlante inglese). Trasferimento in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

2° GIORNO MUSCAT – QURIYAT – BIMAH SINKHOLE – WADI SHAB – MUSCAT (Mezza pensione) 

Prima colazione in hotel e partenza per Quriyat, un caratteristico villaggio di pescatori posizionato 

sulla strada costiera in direzione di Sur.  Si continua per una sosta fotografica a Bimah Sinkhole, una 

profonda dolina carsica piena d’acqua. Il tour prosegue in direzione di Wadi Shab, uno dei wadi più 

spettacolari dell'Oman, dove scorre acqua fresca per gran parte dell'anno e dove si trovano 

piantagioni di banane e sentieri rocciosi. Una sosta per un bagno rinfrescante nelle sue limpidissime 

piscine naturali è consigliata, considerando le alte temperature. Pranzo in ristorante locale o pic-nic. 

Rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel. (Attenzione: la strada è abbastanza difficile 

con roccia scivolosa, bisogna avere scarpe da trekking). 

3° GIORNO MUSCAT CON TOUR IN BARCA AL TRAMONTO (Mezza pensione) 

Prima colazione in hotel. Partenza per scoprire la capitale del Sultanato, fondata nel primo secolo e 

crocevia tra la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa. Questa giornata inizierà con la visita della grande 

Moschea del Sultano Qaboos, un vero capolavoro architettonico. Si proseguirà alla volta del palazzo 

di Al-Alam, residenza del Sultano, per fare delle fotografie della sola parte esterna. Esso è circondato 

da due forti portoghesi, Miranie Jilali, risalenti al XVII secolo. Continueremo per la città vecchia e 

sosta per visitare il museo Bait Al Zubair (che ospita diverse collezioni di oggetti rappresentativi la 

cultura dell'Oman) prima di arrivare a Muttrah, porto di pesca e importante centro del commercio 

locale. Tempo libero per il souk che ha conservato tutta la sua atmosfera orientale. Pranzo in un 

ristorante locale, Il Kargeen. Rientro in hotel e relax. Nel pomeriggio trasferimento (senza guida) al 

porto per un tour in barca al tramonto, lungo la costa di Muscat (2h tour). Al termine della visita, 

trasferimento in hotel e pernottamento. Cena libera. 

4° GIORNO MUSCAT – WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS (Pensione completa) 

Prima colazione in hotel.  Tour del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat, visita della 

fabbrica di profumi "Amouage" per scoprire i segreti di queste mitiche fragranze. Proseguimento 

verso Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino naturale situato in una valle stretta e molto verde. 

Possibilità di nuotare in acqua calda turchese, con un paesaggio magnifico di montagne e deserto. 

Pranzo in ristorante locale o pic-nic. Partenza attraverso le montagne per il deserto di Wahiba Sands, 

una vasta distesa di dune color arancio, di cui alcune alte più di 100 metri. Questo è l'habitat naturale 

dei beduini da più di 7000 anni. Lungo la strada, potrete scoprire caratteristici borghi, alcuni dei quali 

daranno l'impressione che il tempo si sia fermato (soste fotografiche). Arrivati ad Al Mintrib, 
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troverete gli autisti con i loro 4X4 che vi accompagneranno all’accampamento attraverso il deserto. 

All’accampamento, i beduini vi accoglieranno con il caffè omanita, frutta fresca e bibite. Cena sotto 

le stelle e pernottamento al campo. 

5° GIORNO WAHIBA SANDS – SINAW – JABRIN – BALAH – NIZWA (Mezza pensione) 

La mattina presto sarete testimoni del levarsi del sole sulle dune. Prima colazione e momenti di relax 

in cui vi sarà possibile esplorare il deserto. Partenza con una 4x4 per raggiungere Al Mintrib e 

riprendere l'autobus per partire alla volta di Nizwa. Sosta a Sinaw, dove potrete visitare il vecchio 

villaggio e il souk locale. Partenza per Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 dall’Imam Sultan 

bin Bil'Arab, come sua residenza secondaria. È famoso per i suoi soffitti dipinti, per le pareti decorate 

con arabeschi, le griglie delle porte e delle finestre di stucco o di legno. Sosta fotografica davanti al 

forte preislamico di Balah, un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Pranzo in un 

ristorante locale a Balah. Arrivati a Nizwa, farete una passeggiata nel souk, famoso per il suo 

artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), ceramiche, cesti...Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

6° GIORNO NIZWA – AL HAMRA – MISFAH – DJEBEL SHAMS – MUSCAT (Mezza pensione) 

Prima colazione in hotel. Partenza per visitare Nizwa, capitale dell’interno e culla dell'Islam nel 

Sultanato di Oman. È stata la capitale di molti imam e godette di un periodo di prosperità durante il 

regno della dinastia di Ya'ruba, al potere nel paese dal 1624 al 1744. Ha una delle più antiche 

moschee del mondo (non visitabile). Visita del forte e della a sua torre di guardia e del mercato del 

bestiame, dove godrete dell’effervescente ambiente, un'esperienza unica vivere l'atmosfera molto 

animata che vi regna. Ammirate la cupola blu e oro della moschea. Si proseguirà per Al Hamra, dal 

camminamento, potrete godere di una vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti, per 

visitare Bait Al Safah, dove nel cuore del borgo scoprirete una casa tradizionale in terra, di cui le 

diverse parti raccontano la storia dei tempi di una volta dell’Oman (circa 300 anni). Le donne 

riprodurranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina, di medicinali in 

polvere, frittelle locali... Durante la visita vi saranno offerti un caffè dell'Oman (kawa) e datteri. 

Proseguimento in 4x4 verso Misfah, per una sosta fotografica, piccola meraviglia arroccata sul bordo 

di un canyon, nel cuore di un’arida montagna. Potrete passeggiare per le sue strade strette con mura 

di fango, cullati dai suoni della vita quotidiana del villaggio. Si continua per Jebel Shams per vedere 

il Grand Canyon dell'Oman. Pausa pranzo al campeggio. Per parte del pomeriggio si potrà girare in 

questa splendida cornice. Cambio di veicolo e continuazione verso Muscat in autobus/macchina. 

Rientro a Muscat. Cena libera e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO MUSCAT – BARKHA – AIN THOWARA – AL HAZM (Partenza per l'aeroporto) 

Prima colazione in hotel. Visita del mercato del pesce di Barkha, un tradizionale mercato ittico locale. 

Qui vedrete molte varietà di pesce (tonno, gamberi e molti altri) e il tradizionale modo di contrattare 

la vendita e l'acquisto. Visita della sorgente termale di Ain Thowara che si trova tra le piante di datteri 

ai piedi delle montagne Hajar. Visita del Forte di Al Hazm, uno dei più bei forti dell'Oman. Pranzo 
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libero. Dopo la visita, rientro a Muscat e trasferimento in aeroporto (senza guida) per chi viaggia con 

un volo dalle ore 17:00 in poi. 
 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio. 
 
 

 

 

Sistemazione in hotel categoria standard: Muscat: Al Falaj hotel o similare 
Wahiba Sands: Arabian Oryx Camp (campo standard) - Nizwa: Al Diyar hotel o similare 

Date di Partenza Anno 2021/22 
(giorno di partenza: Domenica) 

Prezzo per persona in 
Doppia/Matrimoniale 

Supplemento 
Camera Singola 

Prezzo per bambino 
2-11 anni in terzo letto 

Novembre 2021: 07 - 21 € 1.030,00 € 275,00 € 640,00 

Dicembre 2021: 05 € 1.030,00 € 275,00 € 640,00 

Gennaio 2022: 02 - 23 € 1.030,00 € 275,00 € 640,00 

Febbraio 2022: 13 - 27 € 1.030,00 € 275,00 € 640,00 

Marzo 2022: 13 - 27 € 1.030,00 € 275,00 € 640,00 

Aprile 2022: 17*- 24* € 980,00 € 240,00 € 515,00 

Maggio 2022: 15 € 980,00 € 240,00 € 515,00 

Luglio 2022: 24 € 980,00 € 240,00 € 515,00 

Agosto 2022: 14 € 980,00 € 240,00 € 515,00 

Settembre 2022: 11 € 980,00 € 240,00 € 515,00 

Settembre 2022: 25 € 1.030,00 € 275,00 € 640,00 

Ottobre 2022: 09 - 30 € 1.030,00 € 275,00 € 640,00 

Novembre 2022: 13 - 27 € 1.080,00 € 285,00 € 670,00 

Dicembre 2022: 04 € 1.080,00 € 285,00 € 670,00 
 

*queste partenze di Aprile sono date di Ramadan (vedi informazioni di seguito) 

Quota d'iscrizione € 20,00 a persona 

comprensiva di assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) 
 

Cambio applicato 1USD = 0,83 € (Aprile 2021). Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati al 
momento della prenotazione. 
 
 

 

Sistemazione in hotel categoria superior: Muscat: Shangri-la Al Waha o similare 
Wahiba Sands: Desert Nights Camp (campo deluxe) - Nizwa: Golden Tulip Nizwa o similare 

Date di Partenza Anno 2021/22 
(giorno di partenza: Domenica) 

Prezzo per persona in 
Doppia/Matrimoniale 

Supplemento 
Camera Singola 

Prezzo per bambino 
2-11 anni in terzo letto 

Novembre 2021: 07 - 21 € 1.790,00 € 820,00 € 855,00 

Dicembre 2021: 05 € 1.790,00 € 820,00 € 855,00 

Gennaio 2022: 02 - 23 € 1.790,00 € 820,00 € 855,00 

Febbraio 2022: 13 - 27 € 1.790,00 € 820,00 € 855,00 

Marzo 2022: 13 - 27 € 1.790,00 € 820,00 € 855,00 

Aprile 2022: 17*- 24* € 1.490,00 € 680,00 € 700,00 

Maggio 2022: 15 € 1.490,00 € 680,00 € 700,00 

Luglio 2022: 24 € 1.490,00 € 680,00 € 700,00 
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Agosto 2022: 14 € 1.490,00 € 680,00 € 700,00 

Settembre 2022: 11 € 1.490,00 € 680,00 € 700,00 

Settembre 2022: 25 € 1.790,00 € 820,00 € 855,00 

Ottobre 2022: 09 - 30 € 1.790,00 € 820,00 € 855,00 

Novembre 2022: 13 - 27 € 1.880,00 € 850,00 € 900,00 

Dicembre 2022: 04 € 1.880,00 € 850,00 € 900,00 
*queste partenze di Aprile sono date di Ramadan (vedi informazioni di seguito) 

Quota d'iscrizione € 20,00 a persona 

comprensiva di assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) 
 

Cambio applicato 1USD = 0,83 € (Aprile 2021). Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati al 

momento della prenotazione. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

- Accoglienza e assistenza in aeroporto in inglese 

- Sistemazione negli hotels prescelti con colazione inclusa 

- Pasti come da programma (di cui una cena nel deserto) 

- Tutti i trasferimenti come indicato nel programma con autista anglofono, in mezzi con aria 

condizionata (auto privata/van o minibus, a seconda del numero dei partecipanti) 

- Guida locale in lingua italiana durante le visite (escluso nel trasferimento dall'aeroporto e 

viceversa) 

- Trasferimenti a/r in 4x4 con aria condizionata al Jebel Shams e nel deserto di Wahiba (4 pax 

per 4x4) 

- Biglietti d'ingresso per le visite menzionate nel programma 

- IVA dell'Oman (5%) 

- Assicurazione medico/bagaglio inclusa nella quota d'iscrizione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Volo a/r dall'Italia e tasse aeroportuali 

- Assicurazione annullamento viaggio 

- Visto turistico 

- Pasti non menzionati 

- Bevande ai pasti 

- Mance per autisti e guida (consigliamo 4 USD per persona, al giorno per autista e 6 USD per 

la guida) 

- Facchinaggio in hotel e in aeroporto 

- Assicurazione annullamento 

- Tutto quanto non menzionato alla dicitura “la quota comprende” 
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Note e Supplementi: 

- Le escursioni menzionate sono con guida in lingua italiana tuttavia in casi eccezionali la 

guida potrebbe dare anche spiegazioni in una seconda lingua (ad es. inglese/spagnolo). In 

questo caso sarete informati in anticipo. 

- CAMERA TRIPLA: Nessuno sconto per camera tripla con adulti (i bambini sopra i 12 anni 

sono considerati adulti). Il letto extra rimane soggetto a disponibilità. Alcuni alberghi 

potrebbero non offrire camere triple. 

- Supplementi (su richiesta) per partenze Natale/Capodanno e per alcune date nelle quali 

vengono organizzati eventi speciali 

 

PENALI DI RECESSO 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio individuale, saranno addebitati, indipendentemente dagli 
acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio assicurativo, se previsto, costo 
per eventuali visti d'ingresso e    delle seguenti penali: 
 
- 10% della quota di partecipazione fino a 31 gg. prima della partenza 
- 50% della quota di partecipazione da 30 fino a 15 gg. prima della partenza 
- 75% della quota di partecipazione da 14 fino a 9 gg. prima della partenza 
- 100% della quota di partecipazione a meno di 8 gg.  prima della partenza 

 
Qualora siano stati richiesti da parte del cliente ed emessi i biglietti aerei/navali, in caso di annullamento 
dovrà essere corrisposta la penale prevista dalla compagnia aerea/navale in aggiunta alle percentuali 
indicate sopra per i servizi a terra. 

 
In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del 

viaggio durante il tour. 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc - Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso RC 

Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate su www.pepitaviaggi.com 

 

Informazioni Utili 

VISTO e PASSAPORTO PER L'OMAN 

VISTO: 
- Per soggiorni di 14 giorni o inferiori i cittadini italiani sono esenti dal visto turistico (tale 

normativa può essere soggetta a variazione controllare il sito della Farnesina, Viaggiare 
Sicuri, per aggiornamenti ed informazioni (www.viaggiaresicuri.it) 
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PASSAPORTO: 
- Il passaporto dovrà essere valido sei mesi dopo la data di ritorno del viaggio (tale normativa 

può essere soggetta a variazione controllare il sito della Farnesina, Viaggiare Sicuri, per 
aggiornamenti ed informazioni (www.viaggiaresicuri.it) 

 

RAMADAN 

Il Ramadan è il "nono mese" del "calendario islamico", durante il quale i musulmani saranno a 
digiuno (mangiare, bere e fumare) dall'alba al tramonto. I non musulmani sono invitati a mangiare, 
bere o fumare solo in aree speciali e non in aree pubbliche. I bambini sono esenti. 
Norme da rispettare: 
Gli uomini e le donne dovranno vestirsi in modo modesto durante il Ramadan. Evitare indumenti 
attillati o succinti. Le donne dovranno coprire scollature, ginocchia e spalle, per rispetto. Anche nel 
caso di uscite notturne. I costumi da bagno si accettano nelle spiagge pubbliche e hotel, che saranno 
regolarmente aperti. 
▪ Hotels: È consentito mangiare, bere e fumare solo in aree speciali (ristoranti ...). Il servizio in 

camera funziona come al solito, ma la caffetteria dell'hotel e la sala della reception resteranno 
chiusi fino al tramonto. Molti hotel 5* e 4* riprenderanno la fornitura di alcolici solo dopo il 
tramonto. Alcuni hotel 5* servono bevande alcoliche con un servizio regolare. 

▪ Centri commerciali: È consentito mangiare e bere solo in aree speciali all'interno dei centri. 
Supermercati, negozi e centri commerciali saranno aperti durante l'orario normale. 

▪ Ristoranti e caffè locali: Aperti al pubblico dopo il tramonto. Nel caso in cui il pasto sia incluso 
nel programma/escursione, sarà effettuato presso l'hotel. 

▪ Alcolici: È consentito portare alcolici in viaggio negli Emirati Arabi Uniti durante il Ramadan, 
purché non superi i permessi del Duty Free. 
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