DMC: ARABIA EXPERT

Unusual Oman
Tour individuale – 7 giorni / 6 notti
MUSCAT (arrivo)
1° giorno (domenica) – Arrivo in mattinata e trasferimento in hotel (le camere verranno assegnate
entro le ore 14.00). Pranzo libero. In seguito partenza in mezzo privato per la visita della città: il
Museo Bait Al Zubair, l’Alam Palace (Palazzo del Sultano, visita esterna), i forti Jalali e Mirani (visite
esterne) ed il Muttrah Souk con la miriadi di colori, oggetti di ogni tipo, spezie, essenze, stoffe,
incenso, mirra e monili in argento tipici dell’artigianato locale. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
Sistemazione: City Season Muscat (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima
colazione.
MUSCAT – WADI ARBEEN – MUSCAT
2° giorno (lunedì) – Prima colazione e partenza per la Grande Moschea, uno dei monumentisimbolo della città, raffinata ed elegante è stata costruita dal 1995 al 2001 impiegando ben 600
tessitrici persiane per realizzare il meraviglioso tappeto grande 4200 mq. Partenza in direzione
Quryiat, con deviazione per Wadi Arbeen lungo un affascinante percorso off-road. Arrivo e visita
una delle più affascinanti wadi dell’Oman, situata in uno splendido scenario paesaggistico, con
vallate che si aprono fra pareti verticali sul cui fondo scorrono corsi d’acqua che formano laghetti e
cascatelle in stagione. Condizioni permettendo possibilità di effettuare un bagno. Pranzo libero.
Proseguimento fino a raggiungere la costa e rientrare verso Muscat. L’ultima parte verrà seguito un
itinerario off-road attraverso pareti rocciose e wadi fino a raggiungere l’area di Barr Al Jissa e
godere uno splendido panorama sul mare e sugli isolotti di fronte. Pernottamento.
Sistemazione: City Season Muscat (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima
colazione.
MUSCAT – WADI MISTAL – WAKAN – BIRKAT AL MOUZ – NIZWA
3° giorno (martedì) – Prima colazione e partenza in direzione di Nakhal, nella regione del Batinah.
Si devierà verso l’interno attraversando l’ampia Wadi Mistal lungo un itinerario off-road, fino a
giungere alle pendici dell’Hajar. La strada si inerpica e sale fino a quota 2.000 metri fino a giungere
al villaggio di Wakan, arroccato su uno sperone roccioso. Il panorama è di una spettacolare
bellezza. Lasciata l’auto si prosegue a piedi attraversando il villaggio, lungo un sentiero panoramico
dove si potranno osservare alberi da frutto come albicocchi, melograni, viti e caratteristiche
coltivazioni a terrazzo. Il sentiero sale ulteriormente con comodi gradini fino a giungere al punto di
osservazione, situato proprio sotto la catena di Jabal Akhdar. Il panorama è meraviglioso. Si
riscende quindi per proseguire verso Nizwa. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso a Birkat Al Mouz
per visitare questa splendida oasi con il suo fittissimo palmeto. Arrivo a Nizwa, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
Sistemazione: Golden Tulip Nizwa (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione.

NIZWA – JABRIN – BAHLA – WADI NAKHAR – AL HAMRA – MISFAT – NIZWA
4° giorno (mercoledì) – Prima colazione e partenza per Jabrin dove si visiterà il Castello risalente
al XVII secolo, uno dei più raffinati dell’Oman. Proseguimento per Bahla per visitare la città
fortificata, primo sito in Oman ad essere iscritto nell’elenco dell’UNESCO come Patrimonio
dell’Umanità. Visita panoramica del Forte (visita esterna) e le mura che cingevano la città per 12,5
km. Partenza per Wadi Nakhar, dove si effettuerà uno spettacolare percorso off-road nel cuore
dell’Hajar all’interno di Wadi Ghul. Lungo il tragitto si effettueranno numerose soste fotografiche
per ammirare paesaggi di straordinaria bellezza ed una vista mozzafiato sulle imponenti catene
montuose. Pranzo libero. Proseguimento per Al Hamra dove si visiterà la lussureggiante oasi ed il
villaggio con le vecchie case in fango. Proseguimento quindi per Misfat, villaggio tradizionale
situato in posizione incredibile sul fianco della montagna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sistemazione: Golden Tulip Nizwa (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione.
NIZWA – MANAH – WAHIBA SANDS
5° giorno (giovedì) – Prima colazione e visita di Nizwa, antica capitale dell’Oman dal IX secolo. Si
visiteranno i vari souk ed il Forte risalente al XVII secolo con il castello adiacente ancora più antico.
Pranzo libero. Partenza per Manah, dove di visiterà (visite esterna) il Castello Al Fiqain costruito nel
1617 e ristrutturato nel 1994. E’ il castello più alto dell’Oman e si trova nell’area storicoarcheologica di Al Fiqain, dove si ritiene abbia soggiornato Malik bin Fahim al Azdi. La popolazione
Azd è fondamentale per la storia dell’Oman, che fu provincia persiana dal VI secolo a.C. all’avvento
dell’Islam, in quanto fu proprio questa popolazione proveniente dallo Yemen ad espellere i persiani
dall’Oman. Si potrà visitare il villaggio di case in fango situato adiacente al castello. Partenza quindi
per il deserto di Wahiba. Arrivo e sistemazione in campo permanente. Nel pomeriggio escursione
fra le dune per godere dell’atmosfera magica del deserto. L’escursione terminerà sulla sommità di
una duna dove si attenderà il tramonto. Rientro al campo, cena e pernottamento.
Sistemazione: Desert Nights Camp – Trattamento: mezza pensione.
WAHIBA SANDS – WADI BANI KHALID – MUSCAT
6° giorno (venerdì) – Prima colazione e tempo a disposizione per relax o una passeggiata fra le
dune o per attività facoltative nel deserto. Partenza per Wadi Bani Khalid, una delle oasi più
fotografate dell’Oman, attraversata da un corso d’acqua perenne che forma cascatelle e laghetti
orlati da palme. Pranzo libero e partenza per Muscat. Arrivo, sistemazione in hotel, cena libera e
pernottamento.
Sistemazione: City Season Muscat (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima
colazione.
MUSCAT (partenza)
7° giorno (sabato) – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con autista parlante inglese per
imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.
Questo itinerario può essere abbinato ad altre escursioni e soggiorni mare in Oman e/o notti extra a
Dubai e/o Abu Dhabi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura.

