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 Oman Vero 

 
La scoperta del Sultanato dell'Oman è un cambiamento di scenario rigenerante senza rivali. Dietro una natura favolosa e 
incontaminata, tra deserto incandescente, montagne scoscese, oasi lussureggianti e mare turchese, scoprirai una storia 
di diversi millenni dove spiritualità, tradizione e artigianato si mescolano, fino a costruire una cultura incredibilmente 
ricca. Ogni tappa del tuo viaggio, ricca di incontri umani e scoperte culturali, sarà un invito ad aprirsi a nuove prospettive, 
dedicando tempo a momenti di relax che, come sospesi nel tempo, permetteranno un rinnovamento unico. 
Vi proponiamo di vivere il Sultanato con queste esperienze: 
 Incontro con diversi rappresentanti religiosi (imam ibadita, imam sciita e sacerdote cristiano) 
 Pranzi in famiglia per condividere le tradizioni locali  
 Corso di cucina per preparare il dolce locale "Lokaymat"  
 Passeggiata notturna con un astronomo nel deserto di Wahiba  
 Partecipazione a un laboratorio di tessitura in un villaggio beduino  
 Corso di yoga in riva al mare a Yiti 

DATE DI EFFETTUAZIONE 
Dal 1 Ottobre 2021 al 30 Aprile 2022, tutti i giorni su base privata, ideale per piccoli gruppi di amici, famiglie con ragazzi 
già abbastanza grandi da apprezzare il tipo di esperienza. 
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GIORNO 1  ARRIVO A MUSCAT 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat. Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere e pernottamento. A Muscat non esiste un hotel che possa definirsi “ecologico”, abbiamo quindi scelto quelli che 
possano avvicinarsi meglio al concetto “green”, almeno con una limitazione degli sprechi energetici. Hotel Mysk Al Mouj  
4* o The Chedi Muscat 5* 
 
GIORNO 2  SCOPRIRE MUSCAT   
In questo primo giorno, avrai l'opportunità di scoprire Muscat in un modo unico, immerso nella vita quotidiana dei suoi 
abitanti: inizierai la tua visita con la maestosa Moschea della città dove potrai interagire con un imam ibadita. È quindi 
alla società delle donne a Sidab che ti aspetta un momento di confronto e condivisione. Per continuare questa 
immersione, condividerai il tuo pranzo con una famiglia omanita, nella cornice privilegiata e intima di una villa. Nel 
pomeriggio, dirigiti al distretto di Seeb per scoprire l'artigianato locale alla Oman House of Fine Art, dove avrai la possibilità 
di seguire un eccezionale corso di oreficeria. Alla fine della giornata, tornerai a Muscat per oderti la vita notturna della 
capitale. 
 
GIORNO 3  LA MUSCAT ALTERNATIVA  
Questa mattina, ti dirigerai verso il distretto di Ruwi dove un sacerdote cristiano vi incontrerà nella sua chiesa per 
discutere della presenza delle comunità cristiane nel sultanato. La scoperta della regione di Muscat proseguirà poi con 
una passeggiata nel brulicante souk di Matrah. Quindi un Imam sciita ti accoglierà per alimentare le tue scoperte e 
riflessioni sulla vita spirituale nel paese. Poi un pranzo privato, a base di delizioso pesce fresco alla griglia, vi aspetterà non 
lontano, sulla spiaggia di Yiti. Dopo una nuotata nelle limpide acque di questa spiaggia privata, il tuo momento di relax 
continuerà con un'eccezionale lezione di yoga sulla sabbia. 
 
GIORNO 4  SUR – DESERTO DI WAHIBA  
La mattina di questo quarto giorno partirai per il deserto di Wahiba. Lungo il percorso, scoprirai l'affascinante città 
portuale di Sur, dove potrai visitare il cantiere navale. Ti Verrà presentata la gustosa cucina omanita durante un pasto 
presso una famiglia del posto, poi una lezione di pasticceria presso un artigiano locale, dove imparerai a cucinare il 
tradizionale Lokaymat. Riprenderai quindi la strada finché non vedrai le magnifiche tende del tuo campo per la notte, 
erette nel cuore del deserto di dune di Wahiba. Dopo la sistemazione, partirai per un'esperienza unica: un'escursione 
notturna a dorso di cammello dove, accompagnato da un astronomo, scoprirai tutti i segreti della Via Lattea. 
Pernottamento in campo tendato Beyond Camp – Glamping oppure Magic Camp Wahiba Sands - Glamping 
 
GIORNO 5  AL MINTARIB – BIRKAT AL MAOUZ – JEBEL AKHDAR   
Dopo una notte eccezionale nel deserto, partirai per il villaggio di Al Mintarib dove verrai introdotto all'arte della tessitura, 
una tradizione artigianale dell'Oman che risale all'antichità. A seguito di questo laboratorio unico, il "sadw", questo 
tessuto di lana di pecora noto ai beduini, non avrà più segreti per te. Continuerai il tuo viaggio fino ad arrivare a Birkat Al 
Maouz, un villaggio fortificato costruito su una collina. Una vera oasi di pace nel deserto, ti godrai un pranzo dagli abitanti 
del posto prima di tornare al tuo hotel, annidato nella catena montuosa di Jebel Akhdar. Due pernottamenti al Sahab 
Resort & Spa 4* o Alila Jebel Akhdar 5* 
 
GIORNO 6  BAHLA – JEBEL SHAMS   
Dopo la colazione in hotel, partirai per la città di Bahla, un'imponente oasi fortificata del Medioevo. Prima visiterai una 
scuola coranica, le cui ricche spiegazioni che accompagnano ogni brano ti permetteranno di scoprire di più su questi luoghi 
di insegnamenti spirituali. In questa città, rinomata per l'artigianato della ceramica, avrai la possibilità di partecipare a un 
corso di ceramica di due ore. Una famiglia locale preparerà per te un pranzo tipico, allestito in cima a Jebel Shams. Da 
questa vetta, la più alta dell'Oman, godrai di una vista eccezionale. La fine della giornata sarà dedicata alla tua libera 
esplorazione di questo luogo unico. Rientro a Jebel Akhdar 
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GIORNO 7  SAMAIL - MUSCAT 
Sulla via del ritorno a Muscat, vedrai lungo la strada il forte della città di Samail, nel cuore dei paesaggi rocciosi della 
regione dei Monti Hajar. Prima di raggiungere la città, visiterai una fabbrica che produce datteri, un punto fermo della 
cultura omanita. Prima di pranzare in un ristorante locale a Samail, puoi visitare il forte e la moschea della città. 
Quindi riprenderai la strada fino a raggiungere Muscat. Dopo la tua sistemazione in hotel, ti godrai un'ultima serata alla 
scoperta della vita notturna della capitale. Hotel Mysk Al Mouj  4* o The Chedi Muscat 5* 
 
GIORNO 8  PARTENZA  
In giornata trasferimento in aeroporto 
 
QUOTE PER PERSONA 
La proposta di viaggio è a carattere privato e personalizzabile. Le quote devono essere quindi calcolate di volta in volta 
sulla base del numero delle persone, le date di viaggio e l’aeroporto di partenza così come l’instradamento dei voli, le 
eventuali personalizzazioni. Possiamo fornirvi una quota “a partire da”, per le due diverse indicazioni di pernottamento, 
sulla base di partecipazione di 4 persone: 
Hotel standard (4*): a partire da € 3.850 
Hotel special (5* e charme): a partire da € 4.650  
     
LA QUOTA COMPRENDE 
 Voli in classe economica, alla tariffa più bassa, soggetta a limitazioni di disponibilità 
 Franchigia bagaglio di un pezzo in stiva per persona, generalmente con un massimo di 20/23kg 
 Tasse aeroportuali e fuel surcharges 
 Trasferimenti a Muscat aeroporto hotel aeroporto, con autista parlante inglese 
 8 notti negli hotel indicati o similari 
 8 Prime colazioni  
 6 Pranzi (dal giorno 2 al giorno 7, no alcool) 
 3 Cene (dal giorno 4 al giorno 6, no alcool) 
 Guida privata parlante in italiano durante le escursioni 
 Trasporto in minivan (o veicolo più grande a seconda del numero di persone) 
 Trasporto in veicolo 4x4 (capacità massima 4 persone + l’autista) fuori Muscat 
 Tutti gli ingressi previsti 
 Escursioni, esperienze ed incontri indicati nel programma 
 Una bottiglietta d’acqua nel veicolo per persona al giorno 
 Tasse locali 
 Documentazione di viaggio 
 Assicurazione multirischio con protezione annullamento e rischio Covid 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Tutto quanto non citato come incluso 

 
CAMBIO 
Per il calcolo delle quote, è stato applicato un cambio pari a 1EUR=1,1912. La quota è soggetta ad adeguamenti valutari 
fino a 31 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5% della quota 
totale dei servizi a terra, da aggiungere alla quota di acconto 
 
ASSICURAZIONE 
E’ inclusa l’assicurazione medica con assistenza, copertura fino a 1.000.000€ ed illimitata in caso di necessità di rimpatrio 
sanitario. Inoltre è inclusa l’assicurazione annullamento per la copertura delle penalità di cancellazione per oltre 35 cause 
previste. 
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TERMINI DI CANCELLAZIONE 
Le penali per cancellazioni sono coperte dall’assicurazione annullamento inclusa nella quota. 
A seconda del periodo vengono comunicate al momento dell’invio del preventivo 
 
PAGAMENTI 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto pari al 35% delle quote di partecipazione, oltre all’eventuale saldo 
della biglietteria aerea se richiesta. Il saldo è richiesto 45 giorni prima della partenza. I documenti vengono inviati con 
corriere espresso 10-15 giorni prima della partenza, salvo le biglietterie o le apparecchiature elettroniche che vengono 
consegnate all’arrivo. I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario o carta di credito (Visa o 
Mastercard). 
 
DOCUMENTI 
Ai cittadini italiani è richiesto il passaporto valido per almeno 6 mesi dopo la data di ingresso e con due pagine libere 
affiancate, nessun visto per ingressi per permanenze fino a 10 giorni. Diverse disposizioni a seguito dell’emergenza Covid-
19, aggiornamenti ufficiali al sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/OMN  
 
PRENOTAZIONE 
Al momento della prenotazione è necessario comunicare cognome e nome, esattamente come scritto sul passaporto, 
indirizzo di residenza, numero di telefono cellulare, indirizzo e-mail, codice fiscale. Sarà inoltre richiesto l’invio successivo 
della copia del passaporto, di una foto in formato jpg/jpeg e del modulo visto compilato in ogni sua parte.  


