
 

Oman Express 
Tour individuale – 5 giorni / 4 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 Seasons Muscat (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

MUSCAT 

2° giorno (domenica) – 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 Seasons Muscat (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

MUSCAT – WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS – MUSCAT 

3° giorno  (lunedì) – Prima colazione e partenza in fuoristrada 4x4 per Wadi Bani Khalid.  

Arrivo e visita dell’oasi più conosciuta e fotografata dell’Oman attraversata da un corso 

d’acqua perenne che forma laghetti, cascate e bacini orlati da palme, in un contesto 

paesaggistico da cartolina. Tempo a disposizione per relax, foto ed effettuare un bagno 

(condizioni permettendo). Pranzo libero. Partenza per il deserto di Wahiba Sands per 

un’emozionante escursione fra le dune all’interno del deserto. Al termine della visita, rientro a 

Muscat. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: City Seasons Muscat (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 



 
 

MUSCAT – WADI NAKHAR – AL HAMRA – MISFAT – NIZWA 

4° giorno (martedì) – Prima colazione e partenza in fuoristrada 4x4 per Wadi Nakhar dove si 

effettuerà uno spettacolare percorso off-road nel cuore dell’Hajar all’interno di Wadi Ghul. Si 

effettueranno numerose soste fotografiche per ammirare paesaggi di straordinaria bellezza e 

la 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. Partenza per Nizwa. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

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

 

NIZWA – JABRIN – BAHLA – MUSCAT (partenza)  

5° giorno (mercoledì) – 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. 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. Al termine 

della visita, rientro a Muscat. Trasferimento in aeroporto 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. 

 

 
 


