
Oman, tradizioni 
 

6 giorni / 5 notti - Tour individuale con partenze giornaliere 
 

 

Muscat 

1° giorno -  Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat, ritiro dei bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali.  Incontro con nostro incaricato e trasferimento in hotel. Check-in previsto dopo 

le ore 15:00. Possibilità di check-in immediato con supplemento.  Cena e pernottamento  

 

Sistemazione Comfort:  Best Western Premier  (superior room ) – Trattamento: mezza pensione  

Sistemazione Charme : Al Falaj ( standard room ) – Trattamento : mezza pensione 

Sistemazione Lusso : Shangri-la Al Waha (superior room ) – Trattamento : mezza pensione 

 

 

Muscat 

2° giorno – Mattinata dedicata alla visita della città con auto privata e guida/autista parlante 

inglese :  il tour inizierà dalla Grande Moschea, che ospita uno dei più grandi tappeti fatti a mano 

del mondo; il tappeto pesa 21 tonnellate e può ospitare fino a 20.000 fedeli. Le pareti interne della 

moschea sono costruite in pregiato marmo di Carrara.  

IMPORTANTE: L'ingresso alla Grande Moschea è vietato ai bambini sotto i 10 anni. Per la visita, le 

donne devono indossare abiti lunghi e il velo. I signori devono avere braccia e gambe coperte. La 

Moschea è aperta dal Sabato al Giovedì, dalle 8:00 alle 11:00. ) 

Si prosegue con la visita al museo Bait Al Zubair, per un tuffo nel glorioso passato dell’Oman; il 

museo ospita una collezione di khanjar (pugnali tradizionali), abbigliamento tradizionale maschile e 

femminile, spade, armi da fuoco tradizionali e gioielli antichi. 

Il tour prosegue con la visita della Old Muscat e delle sue bellezze: l'Al Alam Palace, il palazzo di 

Sua Maestà e i forti portoghesi di Jalali e Mirani ( solo visite esterne )  per poi arrivare al Muttrah 

Souk, mercato tradizionale dove potrete trovare souvenir di artigianato locale omanita. Godetevi i 

profumi di incenso, gelsomino e spezie passeggiando lungo i vicoli stretti del souk. Pranzo e 

pomeriggi a disposizione.  Cena e pernottamento in Hotel.  

 

Sistemazione Comfort:  Best Western Premier  (superior room ) – Trattamento: mezza pensione  

Sistemazione Charme : Al Falaj ( standard room ) – Trattamento : mezza pensione 

Sistemazione Lusso : Shangri-la Al Waha (superior room ) – Trattamento : mezza pensione 

 

 

Nizwa 

3° giorno - Prima colazione. Partenza  ( con auto privata e guida/autista parlante inglese ) per 

Nizwa, con stop al villaggio di Birkat Al Mouz ove si potranno osservare i “ falaj “, antichi sistemi di 

irrigazione, nonché una stupefacente piantagione di datteri. Proseguimento per Nizwa, antica 

capitale omanita,  per la visita al Forte Portoghese e al Souk.  Ci si dirige quindi verso Al Hamra : da 

qui  un bellissimo colpo d’occhio sul villaggio di Misfaat Al Abryeen, arroccato sulla montagna. Si 

continua quindi in direzione di Jabal Shams, la “ montagna del sole “, il picco piu’ alto dell’Oman 

con i suoi 3000 metri di altezza, dalla cui cima si puo’ ammirare  il “ Gran Canyon “ omanita. 

 

Sistemazione :  The View (superior room) – Trattamento : mezza pensione 



Nizwa  - Wahiba Sands 

4° giorno - Prima colazione.  Partenza per il deserto di Wahiba Sands con sosta, lungo il percorso, 

a  Wadi Bani Khalid, una delle oasi omanite piu’ belle : lussureggiante oasi con palme da datteri e 

piscine naturali circondate da ripide scogliere. Arrivo quindi nell’ ampio deserto, che si estende per 

oltre 200 km, che  vi stupirà con splendide tonalità che vanno dall’arancione al color ambra.  Sosta 

in un campo beduino. Sistemazione al campo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione Rustico:  Sama Al Wasil Camp ( deluxe chalet ) – Trattamento : mezza pensione 

Sistemazione Lusso : Desert Nights Camp ( deluxe suite )  – Trattamento : mezza pensione 

 

 

Wahiba Sands - Sur 

5° giorno – Prima colazione. Partenza per Sur, cittadina sulla costa : breve sosta per la visita di una 

fabbrica di dhow. Rientro quindi a Muscat, percorrendo la Coastal Route, con sosta a Wadi Tiwi, 

Wadi Shabs e alla bianca spiaggia di Fins. Arrivo a Muscat, cena e pernottamento in Hotel. 

 

Sistemazione Comfort:  Best Western Premier  (superior room ) – Trattamento: mezza pensione  

Sistemazione Charme : Al Falaj ( standard room ) – Trattamento : mezza pensione 

Sistemazione Lusso : Shangri-la Al Waha (superior room ) – Trattamento : mezza pensione 

 

 

Muscat  

6° giorno – Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Muscat per imbarco su volo di rientro o 

proseguimento del tour in altre aree del paese. 

 

 


