
 
 
 

 

Oman, fiordi di Musandam 
 

Tour individuale – 3 giorni / 2 notti 
 

Musandam Peninsula 

1° giorno - Trasferimento all’aeroporto di Muscat alle ore 8:45 per imbarco sul volo per Kashab. 

All’arrivo, partenza per Jebel Harim, “Montagna della Donna”, che con i suoi 2.087 metri è il monte 

più alto della Penisola di Musandam. L’itinerario si snoda lungo spettacolari strade panoramiche, 

tra montagne e vallate. Sosta a Sayh Plateau, 1.100 metri sul livello del mare, da cui si gode di una 

magnifica vista su Dibba e sul canyon. Qui potrete osservare una parete rocciosa all’interno della 

quale sono incastonati fossili risalenti a milioni di anni fa. Sulla strada del ritorno si sosterà presso 

Khor Najid, che vanta una veduta mozzafiato sui fiordi del Golfo dell’Oman. Visita dell’antico 

villaggio di pietra di Bait Ul Kufal e del lussureggiante parco naturale di Birkat al-Khaldiyah con i 

suoi numerosi alberi di acacia. Pranzo in corso di visite in ristorante locale. 

Sistemazione: Atana Kashab Hotel – Trattamento: mezza pensione.  

 

Crociera in Dhow 

2° giorno - Prima colazione in hotel e alle ore 9:00 partenza per una crociera in dhow nelle acque 

cristalline del fiordo di Khor, a cui fanno da cornice alte scogliere e incontaminate spiagge di sabbia 

bianca. All’ingresso del fiordo transitano solitamente i delfini. Si getterà l’ancora al largo di 

Telegraph Island, per fare il bagno ed osservare la colorata vita sottomarina (attrezzatura da 

snorkeling inclusa). Pranzo a bordo, inclusi soft drinks e frutta fresca. Rientro in hotel in serata per il 

pernottamento. 

Sistemazione: Atana Kashab Hotel – Trattamento: mezza pensione.  

 

Muscat 

3° giorno - Prima colazione in hotel e alle ore 10:00 trasferimento all’aeroporto di Kashab per 

imbarco sul volo per Muscat. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo estensioni prima e/o dopo il tour. 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


