
 

 

Classic Oman and Masirah 
Tour individuale – 9 giorni / 8 notti 

 
 

MUSCAT (arrivo) 

1° giorno (sabato) – Arrivo all’aeroporto di Muscat, disbrigo delle formalità doganali, 

incontro con l’assistente parlante inglese e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: City Season Muscat (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

MUSCAT – WADI ARBEEN – SUR – RAS AL JINZ TURTLE RESERVE 

2° giorno (domenica) – Prima colazione e partenza in fuoristrada 4x4 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. Proseguimento fino a raggiungere la costa e deviare verso sud con sosta al Bimah 

Sinkhole, una singolare formazione geologica caratterizzata da un cratere nel terreno formatosi 

per sprofondamento, al cui fondo si trova un laghetto con acque color smeraldo. Proseguimento 

fino a White Beach, una bella spiaggia chiara dove, condizioni permettendo, si potrà effettuare un 

bagno. Pranzo libero e partenza per Sur, con sosta per una foto a Wadi Shab dall’alto. Arrivo a Sur 

e visita  del capoluogo della regione dello Sharqiya del sud, famosa per la fabbrica dei “dhow”, le 

tipiche imbarcazioni omanite, per le numerose piccole Moschee che punteggiano la città, per le 

porte intarsiate retaggio del passato legame dell’Oman con l’Africa e per la laguna naturale 

interna che si affaccia su Ayjah l’insediamento originario della città dove si trova il faro. 

Proseguimento per Ras Al Jinz dove si trova la riserva naturale protetta dove di notte vengono a 

deporre le uova le tartarughe (Chelonias Mida). Sistemazione nell’Eco Resort all’interno della 

riserva e cena. In serata visita della spiaggia delle tartarughe con le guide del parco. Possibilità di 

una seconda visita notturna (non inclusa nella quota). Pernottamento. 

 

Sistemazione: Carapace Scientific Resort (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

RAS AL JINZ – RAS RUWAIS – SHANNAH – MASIRAH ISLAND 

3° giorno (lunedì) – Prima colazione e partenza per Shannah, con sosta a Ras Ruwais per 

ammirare questa bellissima spiaggia con le sue formazioni naturali. Pranzo libero. Arrivo a 

Shannah ed imbarco  con traghetto veloce (1 ora circa) per Masirah Island. Arrivo e sistemazione 

in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Masirah Island Resort (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 



 
 

MASIRAH ISLAND 

4° giorno (martedì) – Prima colazione. Intera giornata dedicata al tour di questa splendida isola, 

un’oasi di natura incontaminata con spiagge candide, da dove ammirare i delfini e le tartarughe 

“Loggerhead” ogni anno vengono a deporre le uova. Possibilità di effettuare varie soste per foto e 

per godersi un bagno nelle acque cristalline che circondano l’isola. Al termine della visita rientro al 

Resort, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Masirah Island Resort (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

MASIRAH ISLAND – SHANNAH – QIHAYD – WAHIBA SAND 

5° giorno (mercoledì) – Prima colazione ed imbarco per Shannah, da dove si proseguirà verso 

nord fino a Qihayd dove ci si inoltrerà all’interno del deserto di Wahiba Sand. L’itinerario 

all’interno del deserto permetterà di ammirare indimenticabili scorci paesaggistici, fatti di dune, 

spazi infiniti, insediamenti beduini e dromedari nel loro habitat naturale. Pranzo pic-nic. Si 

raggiungerà alla fine il campo permanente. Si salirà quindi su una duna per ammirare il tramonto 

nel deserto. Cena e pernottamento al campo. 

 

Sistemazione: Arabian Oryx Camp (Standard Tent) – Trattamento: mezza pensione (Pic-nic lunch in 

corso di escursione). 

 

WAHIBA SAND – SINAW – JABRIN – BAHLA – AL HAMRA – MISFAT – NIZWA 

6° giorno (giovedì) – Prima colazione e partenza per Sinaw, dove si visiterà uno dei mercati più 

tradizionali dell’Oman. Si potranno osservare le donne beduine con la maschera facciale ed 

assistere alla contrattazione per la compravendita di dromedari e capre. Partenza per Jabrin e 

visita del castello, il più raffinato dell’Oman, risalente al 1670. Pranzo libero. Proseguimento per 

Bahla, per osservare da un punto panoramico, il complesso della città fortificata costituita da una 

muraglia lunga oltre 12 km., dal Forte e dai villaggi in fango i cui resti sono ancora visibili. Bahla è 

il primo dei 4 siti in Oman ad essere sotto la protezione dell’Unesco come Patrimonio 

dell’Umanità. Partenza per Al Hamra per visitare la bellissima oasi e l’antico villaggio con le case in 

fango, proseguimento quindi per Misfat, tipico villaggio situato in suggestiva posizione 

panoramica sul fianco della montagna ed immerso in lussureggiante palmeto. Partenza per Nizwa, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Al Diyar (Standard Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

NIZWA – BIRKAT AL MOUZ – MUSCAT 

7° giorno (venerdì) – Prima colazione e visita di Nizwa, antica capitale dell’Oman dal IX scolo: il 

mercato tradizionale del venerdì, i vari souq ed il Forte risalente al XVII con l’imponente torrione 

circolare ed il castello adiacente risalente al IX secolo. Pranzo libero. Partenza per Muscat con 

sosta a Birkat Al Mouz per ammirare questa splendida oasi con il fittissimo palmeto. Partenza per 

Muscat. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.  

 

Sistemazione: City Season Muscat (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

 

 



 
 

MUSCAT 

8° giorno (sabato) – Prima colazione e visita di Muscat, capitale del Sultanato, che si estende per 

circa 50 km. dall’aeroporto di Seeb alla splendida area di Barr Al Jissah. Muscat è una città 

moderna, ordinata e pulita con costruzioni prevalentemente basse ed eleganti, a misura d’uomo. 

Si visiterà la Grande Moschea, splendido esempio di architettura islamica moderna, che si estende 

su un’area di 40000 mq. e dove possono pregare fino a 20000 fedeli. Si ammireranno in 

particolare le due sale di preghiera ed il centro islamico. Proseguimento per Muttrah dove si 

visiterà il famoso souk. Pranzo libero. Visita quindi del Museo Bait Al Zubair, a carattere 

etnologico, dove si trova la collezione privata della famiglia Zubair che ha servito ben tre sultani. 

Questo interessante Museo permetterà di immergersi nella storia, tradizioni, usi e costumi 

dell’Oman. Visita quindi dell’Alam Palace, la residenza ufficiale del Sultano e dei forti adiacenti, 

Mirani e Jalali, risalenti all’epoca portoghese (XVI secolo). Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

 

OPZIONALE: MUSCAT BY NIGHT CON CENA A BASE DI PESCE 

Sarà possibile ammirare monumenti ed aree d’interesse di notte, in un contesto estremamente 

suggestivo. 

 

Sistemazione: City Season Muscat (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

MUSCAT (partenza) 

9° giorno (domenica) – Prima colazione e 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. 

 


