
 
 

Oman e Zanzibar, la via delle spezie 

Soggiorno Città / Soggiorno Mare – 8 giorni / 7 notti 

 

 

MUSCAT (arrivo) 

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

con l’assistente parlante inglese e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

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

colazione. 

 

MUSCAT 

2° giorno – Giornata dedicata a visite ed escursioni individuali (non incluse nella quota). 

 

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

colazione. 

 

MUSCAT – ZANZIBAR  

3° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Muscat per l’imbarco sul volo per 

Zanzibar. Arrivo all'aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento al Resort. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. Alla fine del XVII secolo, il 

sultanato dell'Oman iniziò a espandersi in Africa orientale, scacciando gradualmente i portoghesi; 

Zanzibar divenne parte del sultanato nel 1698. Sotto il dominio omanita Zanzibar tornò ad 

acquistare un importante ruolo commerciale, in particolare relativamente al traffico di avorio, 

spezie e soprattutto di schiavi. L'importanza dell'isola divenne tale che nel 1840 la capitale del 

sultanato fu spostata da Muscat all'odierna Stone Town.Nel 1861 Zanzibar e Oman si divisero, 

dando vita al sultanato di Zanzibar. 

 

Sistemazione: Breezes Beach Club & Spa (Standard Room) - Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZANZIBAR 

Dal 4° al 7° giorno – Giornate dedicate al soggiorno balneare e alle attività proposte dal Resort 

(non incluse nella quota). Zanzibar è un vero concentrato di bellezze naturali tutte da scoprire. Da 

non perdere la visita di Stone Town, la parte vecchia della capitale di Zanzibar. Nella sua 

architettura, risalente al XIX secolo, si ritrovano elementi arabi, persiani, indiani ed europei. Per la 

sua importanza storica e la sua architettura, la città è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità 

dall’UNESCO. 

 

Sistemazione: Breezes Beach Club & Spa (Standard Room) - Trattamento: mezza pensione. 

 

ZANZIBAR (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni.   

 

Questo soggiorno può essere personalizzato con l'aggiunta di notti extra a Dubai e/o Abu Dhabi e/o 

con safari in Tanzania e/o in Kenya. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura e scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 

Attenzione: Per questo itinerario sono stati ipotizzati voli con Oman Air (non inclusi nella quota) con 

partenza da Milano il sabato. Contatta i nostri Travel Designers per saperne di più. 

 


