
 

Easy Oman 
Tour di gruppo – 5 giorni / 4 notti 

 

MUSCAT (arrivo) 

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

doganali, incontro con l’assistente locale parlante italiano e trasferimento in hotel per il check-in. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Best Western Premier (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MUSCAT (70 km) 

2° giorno (domenica) – Prima colazione in hotel. Partenza con guida parlante italiano per il tour di 

Muscat. Si visiterà il quartiere delle Ambasciate e la splendida Grande Moschea del Sultano 

Qaboos: l’edificio mantiene un perfetto equilibrio tra estetica, cultura e tradizione islamica. 

Proseguimento verso il museo di Bait Baranda, nel quale è rappresentata la storia di Muscat. 

Continuazione per la visita dell’Old Muscat, circondata da montagne. Si potrà inoltre ammirare 

anche l’Al Alam Palace, ossia la splendida residenza di Sua Maestà il Sultano Qaboos. Si procederà 

poi verso il Museo di Bait Al Zubair, inaugurato nel 1998. Terminata la visita al museo, si prosegue 

verso la scenica Corniche e Muttrah – il principale centro commerciale e portuale. Rientro in hotel e 

cena in ristorante locale. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Best Western Premier (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

MUSCAT – SUR – WAHIBA SANDS (340 km) 

3° giorno (lunedì) – Dopo la prima colazione, partenza verso il deserto di Wahiba Sands. La prima 

tappa sarà Quriyat, un piccolo villaggio di pescatori; proseguimento verso la celebre dolina di 

Bimah e la spiaggia di Fins. Continuazione del viaggio verso le oasi di Wadi Tiwi e Wadi Shab. Si 

prosegue poi verso Sur, città marinara e porto commerciale pieno di attività per tutto l’anno. La 

vecchia città è famosa per l’affascinante architettura ed i cantieri navali, dove i caratteristici dhow 

vengono costruiti da secoli. Il tour continua lungo la costa passando attraverso alte scogliere e 

piccoli villaggi di pescatori. Nel pomeriggio si raggiungerà il deserto di Wahiba Sands, una delle 

più affascinanti e misteriose regioni dell’Oman. Cambio di veicolo e proseguimento per il camp in 

4x4. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Arabian Oryx Camp* (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

*Nota: questa sistemazione è estremamente basica. 

 

 



 
 

 

WAHIBA SANDS – NIZWA (200 km) 

4° giorno (martedì) – Dopo la prima colazione, partenza verso l’oasi di Wadi Bani Khalid, una 

rigogliosa valle verde circondata da montagne rocciose. Da non perdere l’incredibile panorama e 

l’opportunità di catturarne la scenica bellezza con la fotocamera. Proseguimento verso Nizwa e 

fermata lungo la via per il pranzo. Dopo pranzo proseguimento verso Nizwa. Visita dei palmeti di Al 

Hamra e dell’antica residenza di Bait Al Safa. Pernottamento a Nizwa. 

 

Sistemazione: Golden Tulip (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

NIZWA- MUSCAT (250 km) (partenza) 

5° giorno (mercoledì) – Dopo la prima colazione, visita della cittadina di Nizwa. La vecchia capitale 

dell’Oman era una sede di apprendimento e luogo di nascita dell’Islam in Oman. Pranzo in corso di 

escursione prima di dirigersi verso Bahla, famosa per le sue ceramiche fatte a mano. Bahla è 

Patrimonio dell’Umanità UNESCO: il forte è ora però in fase di ristrutturazione e non è aperto al 

pubblico. Continuazione della visita verso il famoso forte di Jabreen, uno dei più belli del paese. Al 

termine delle visite, trasferimento all’aeroporto di Muscat per imbarco su voli 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. 

 


