
 

L’essenza dell'Oman 

Tour individuale – 6 giorni / 5 notti 

 

MUSCAT (arrivo) 

1° giorno – Lunedì – Arrivo all’aeroporto di Muscat in mattinata, disbrigo delle formalità doganali 

e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in mezzo privato con per la visita 

della città: si visiterà il Museo Bait Al Zubair, l’Alam Palace (Palazzo del Sultano, visita esterna), i 

forti Jalali e Mirani (visite esterne) ed il Muttrah Souq, con la sua miriade di clori, oggetti di ogni 

tipo, spezie, essenze, stoffe, incenso, mirra e monili in argento tipici dell’artigianato locale. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Al Falaj Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

  

MUSCAT – WADI ARBEEN – BIMAH SINKHOLE – WADI SHAB – SUR 

2° giorno – Martedì – Prima colazione e partenza per la Grande Moschea, uno dei monumenti 

simbolo della città: raffinata ed elegante, è stata costruita dal 1995 al 2001 impiegando ben 600 

tessitrici persiane per realizzare il meraviglioso tappeto grande 4200 mq. Partenza in direzione 

Quryiat, con deviazione per Wadi Arbeen lungo un affascinante percorso off-road. Arrivo e visita 

uno dei più affascinanti wadi dell’Oman, situato 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 proseguire verso sud. Visita del 

cosiddetto Bimah Sinkhole, una singolare formazione geologica costituita da un ampio cratere nel 

terreno al cui fondo si trova un lago con acque color smeraldo. Pranzo libero. Stop lungo il tragitto 

per ammirare Wadi Shab, o gola fra le rupi, un wadi incastonato fra le pareti rocciose. 

Proseguimento e arrivo a Sur.  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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Opzionale: in serata escursione a RAS AL JINZ, riserva naturale dove di notte le tartarughe vengono a 

deporre le uova. L’escursione deve essere prenotata in anticipo in quanto soggetta a permessi. 

  

Sistemazione: Sur Plaza Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 



 
 

SUR – WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS 

3° giorno – Mercoledì – Prima colazione e partenza 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 e per effettuare un bagno (condizioni permettendo). Pranzo libero. 

Partenza per il deserto di Wahiba Sands e sistemazione in campo permanente. Nel pomeriggio 

emozionante escursione fra le dune all’interno del deserto, che terminerà sulla sommità di una 

duna da dove si attenderà il tramonto godendo dell’atmosfera magica del deserto. Cena BBQ e 

pernottamento al campo. 

 

Sistemazione: Desert Nights Camp (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

  

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

4° 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. Arrivo 

e visita del castello, il più raffinato dell’Oman, risalente al 1670. 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. Pranzo 

libero. Partenza per Al Hamra per visitare la bellissima oasi e l’antico villaggio con le case in fango; 

proseguimento quindi per Misfat dove si visiterà questo 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 (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

  

NIZWA – WADI NAKHAR – MUSCAT 

5° giorno – Venerdì – Prima colazione e visita della città capitale dell’Oman dal IX secolo e 

conosciuta come la “perla dell’islam” con l’imponente fortezza risalente al XVII e l’adiacente 

castello. Visita quindi del mercato del venerdì, dove vengono ceduti ovini e bovini e dei souq dove 

si potranno acquistare oggetti dell’artigianato locale, spezie, essenze fra cui l’acqua di rosa, datteri, 

stoffe, vasi in terracotta e monili in argento. Partenza 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 ed una vista 

mozzafiato sulle imponenti catene montuose. Pranzo libero. Partenza per il rientro a Muscat. Arrivo, 

sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: City Seasons Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

  

 

 



 
 

MUSCAT (partenza) 

6° giorno – Sabato – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Muscat 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. 

 


