il meglio dell’ OMAN

Un viaggio alla scoperta del Sultanato dell’ Oman, un Paese ancora incontaminato che regala paesaggi
mozzafiato, ricco di storia e cultura che regala ad ogni viaggiatore emozioni e ricordi indelebili.
1° giorno – lunedi’/venerdi’
milano – muscat
Partenza con volo serale Oman Air per Muscat. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno – martedi’/sabato
martedi’/sabato
muscat
All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e di sbarco. Incontro con il rappresentante locale e partenza per
visitare Muscat, la capitale del Sultanato che offre numerosi edifici e palazzi storici. Si inizierà dalla alla
Grande Moschea di Sua Maestà il Sultano Qaboos bin Said. La visita di questo capolavoro di architettura è una
tappa obbligata per chiunque visiti l’Oman. La moschea è aperta ai visitatori dal sabato al giovedì dalle 8 alle
11. Abbigliamento: per accedere alla moschea, le donne devono essere vestite in modo che braccia e gambe
siano coperte e coprire capo e collo con un velo. Per gli uomini camicia maniche lunghe e pantaloni lunghi.
Proseguimento per il cuore della città, il coloratissimo e suggestivo souq di Muttrah per la visita al mercato
del pesce, della verdura e delle spezie. Dal souq si continua per la vecchia città di Muscat e il museo Bait Al
Zubair, custode della storia dell’Oman ed infine visita ( dall’esterno) dei due forti portoghesi del XVI secolo
(Jalali e Mirani). Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero e resto del
pomeriggio a disposizione per relax. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno – mercoledi’/domenica
mercoledi’/domenica
MUSCAT – RAS AL HAD
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per Quryiat piccolo ed affascinante
villaggio di pescatori situato sulla costa a circa 80 km da Muscat. Proseguimento verso Sur con sosta a Bamah
per la visita allo spettacolare sinkhole, un grande buco nel terreno causato da un meteorite. L’ acqua del mare
è penetrata creando una piscina naturale color verde smeraldo, dove è possibile fare un bagno rinfrescante
prima di proseguire per la bellissima spiaggia bianca di Fins e per uno stop fotografico del Wadi Shabs e per un
piccolo assaggio di fuoristrada nel Wadi Tiwi. Ritorno sulla strada principale e visita al mausoleo dedicato a
Bibi Mariam. Sosta per un pranzo a pic nic in spiaggia. Arrivo a Sur, incastonata in una splendida baia,
rinomata per la fabbricazione dei dhow, dove sarà possibile ammirare la costruzione di queste imbarcazioni
tradizionali. Proseguimento per Ras Al Had e sistemazione in piccolo hotel sulla spiaggia, dove dopo cena
sarà possibile ammirare lo spettacolo delle tartarughe che vengono a depositare le uova in questa splendida
baia. Pernottamento in hotel.

4° giorno – giovedi’/ lunedi’
RAS AL HAD – wahiba sands
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per il Wadi Ben Khaled, nascosta tra le
montagne rocciose, tra palme di datteri e piscine naturali dove sarà possibile fare un bagno rinfrescante o
una passeggiata tra le rocce alla scoperta delle bellezze di questo paesaggio. Dopo pranzo, proseguimento per
il deserto chiamato Wahiba Sands con sosta ad una casa beduina per scoprirne i segreti e le usanze. Attraverso
dune che cambiano colore in base alla luce del sole, arrivo al campo in tempo utile per poter ammirare il
tramonto dalla sommità di una duna. Lo spettacolo del sole che tramonta dietro le dune è davvero
emozionante e regala colori davvero unici. Cena e pernottamento al campo.

5° giorno – VENERDI’/
VENERDI’/ martedi’
WAHIBA SANDS – NIZWA
Dopo la prima colazione, partenza per Nizwa con sosta ai villaggi di Bahka e Jabrin per visitare i rispettivi
forti. Il forte di Bahla ( al momento in ristrutturazione e visitabile quindi solo esternamente),patrimonio
dell’ UNESCO fin dal 1984, si erge maestoso al centro dell’omonima cittadina, circondata da 12 chilometri di
cinta muraria, in splendida posizione a ridosso delle montagne. L’imponente costruzione in pietra e argilla
possiede ben 130 torrioni e 15 maestose porte. L’adiacente suq è famoso per la produzione di ceramica. Il
castello di Jabrin è tra i più imponenti e meglio conservati di tutto l’ Oman. I soffitti dei locali del castello
sono decorati con pitture minuziose a disegno floreale, mentre sulle pareti sono incisi versi del Corano, che
celebrano la bellezza di questo castello. Pranzo in ristorante locale ed all’ arrivo a Nizwa, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno
giorno – SABATO/
SABATO/ mercoledi’
NIZWA – MUSCAT
Dopo la prima colazione, visita al maestoso Forte di Nizwa, uno dei monumenti più visitati di tutto l’Oman.
Dall’alto è possibile ammirare la città di Nizwa a 360°. Proseguimento per il colorato ed animato suq ed al
termine, partenza per il villaggio di Al Hamra, un gioiello di case di fango incastonate nella montagna.
Partenza per il Jebel Shams, la montagna più alta dell’ Oman, con i suoi 3000mt di altezza. Sosta per il pranzo
in un ristorante che offre una vista mozzafiato sul Grand Canyon omanita. Rientro a Muscat con arrivo nel
pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
7° giorno – DOMENICA / giovedi’
muscat
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornata libera da dedicare al relax ed attività balneari.

8° GIORNO - lunedi’ / venerdi’
muscat – milano
Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia con arrivo in
serata.

** Possibilità di prolungare il soggiorno mare a Muscat a Salalah o nella penisola di Musandam **

Strutture previste ( O SIMILARI)
Località
Località

Notti

Hotel

Muscat
Ras El Had
Wahiba Sands
Nizwa
Muscat (beach)

1
1
1
1
2

City Seasons 4*
Turtle Beach Resort
1000nights camp
Hotel Al Falaj Daris 4*
Hotel Shangri La 5* – Al Bandar camera deluxe

Operativo voli ( indicativo)
indicativo)
Apt Partenza

Orario

Apt Arrivo

Orario

N. volo

Milano Malpensa
Muscat

21.45
14.00

Muscat
Milano Malpensa

06.05+1
19.00

WY 142
WY 141

QUOTAZIONE – PREZZI PER PERSONA
Tour Oman su base privata, auto 4x4 ed autista/guida parlante inglese
Quota base

a partire da

€ 2.670

Tasse aeroportuali
€
Costo gestione pratica
€
Pacchetto assicurativo (medico/bagaglio/annull) €
Supplementi facoltativi
Guida parlante italiano durante il minitour
Supplemento Desert Night Camp

€
€

305 ( soggette a riconferma fino all’emissione)
75
74

224
105

La quota comprende:
Assistenza aeroportuale in partenza da Milano Malpensa – Passaggi aerei con volo di linea Oman Air in classe
economica come da piano voli – Trasferimenti da/per l’aeroporto di Muscat con autista/guida parlante inglese
– Auto 4x4 durante il minitour in Oman dal secondo al sesto giorno - Pernottamenti nelle strutture indicate o
similare in camera doppia standard – Trattamento come da programma, pensione completa dal terzo al
quinto giorno ( inclusa acque e soft drink al pasto), pernottamento e prima colazione a Muscat, un pranzo nel
Jebel Shams il sesto giorno - Kit di Viaggio – Tasse e percentuali alberghiere.
La quota non comprende:
Pasti non menzionati – Bevande non menzionate - Extra di carattere personale – Mance –Visto d’ingresso
Oman ( R.O 5 circa 10 euro) ottenibile in aeroporto all‘ arrivo - Tutto quanto non espressamente menzionato
nella “La quota comprende

Valute e cambi di riferimento nella quotazione dei servizi in Oman (cambio di riferimento 01 RYAL OMANITA = 1,98
EURO) Soggetto a riconferma fino a 21 giorni prima data partenza.

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

È bene sapere che:
RICHIESTE/SEGNALAZIONI PARTICOLARI - eventuali segnalazioni o richieste per sistemazioni specifiche da
noi trasmesse all'atto della prenotazione ai vari alberghi e/o corrispondenti, non sono garantite e saranno
confermabili previa disponibilità,al momento dell'arrivo dei Clienti. La richiesta di un particolare posto aereo
viene assegnata dalla compagnia area dagli assistenti che si riservano di confermarla al momento del
check-in. Anche laddove le compagnie
aeree consentono la " pre-assegnazione posti", gli stessi
non possono considerarsi garantiti fino al momento del check-in. Queste richieste non vengono
considerate impegnative al fine della prenotazione

** VADEMECUM BIGLIETTERIA AEREA **
Data la pluralità di condizioni e termini che gravitano intorno alla biglietteria aerea,Vi preghiamo di
leggere con la massima attenzione quanto di seguito riportato al fine di evitare eventuali spiacevoli
inconvenienti. Vi preghiamo voler informare i Clienti di queste condizioni e far loro visionare il presente
documento per accettazione.
TARIFFE BEST BUY -sono garantite esclusivamente per il giorno della data di prenotazione e quindi soggette a
riconferma sino al momento dell'emissione.
Ricordiamo che tale biglietteria non e' rimborsabile e pertanto in caso di annullamento e/o variazione della
pratica,anche a seguito di una nostra precedente conferma,saremo costretti ad addebitarvi l'importo della
stessa. Le tariffe pubblicate sono nette e non commissionabili,con addebito di fee, che variano a seconda
dell'itinerario.
DUPLICAZIONE PIANI DI VOLO - raccomandiamo di verificare ed informarci se sono presenti altre
prenotazioni per lo stesso itinerario aereo,che possano generare duplicati e causare quindi la cancellazione
delle nostre prenotazioni.
Nel caso ricevessimo dalla compagnia aerea la cancellazione per doppia prenotazione, ci riserviamo di
rivedere la quotazione, qualora non fossero più, disponibili le tariffe/classi inizialmente proposte e
confermate.
NOMINATIVI - vi invitiamo a voler verificare la correttezza dei nominativi dei Clienti, che devono
corrispondere ai nomi riportati sui documenti utilizzati per l'espatrio. I nominativi trasmessi verranno
utilizzati per la stampa dei biglietti, ed eventuali penali per riemissioni, verranno addebitate come da
regola tariffaria.
EMISSIONE ANTICIPATA
ANTICIPATA - in molti casi la biglietteria area, a GARANZIA della tariffa proposta, e' soggetta al
prepagamento qualora si rendesse necessario emettere i biglietti prima dei 30 giorni dalla data di
partenza.
In caso di mancata ricezione dell'anticipo
dell'anticipo nei termini indicati, Drive Out non sara' in nessun caso responsabile
degli eventuali inconvenienti o dei maggiori oneri derivanti.
GARANZIA DELLA TARIFFA AEREA & TASSE AEROPORTUALI- partendo dal presupposto che tutte le tariffe
aeree sono soggette a variazioni senza preavviso e che le tasse aeroportuali sono in continua oscillazione,
Drive Out CONSIGLIA di
effettuare il prepagamento della biglietteria al fine di garantire/fissare il prezzo
dei biglietti aerei riportato nell'E.C. di conferma prenotazione.
In particolar modo per prenotazioni effettuate con largo anticipo. Drive Out richiede che l' agenzia,
indipendentemente dalle condizioni contrattuali concesse,invii autorizzazione scritta di "emissione biglietto/i"
via e-mail al reparto booking coinvolto e proceda con il prepagamento tramite bonifico inviando copia della
contabile bancaria con numero di CRO all'indirizzo: amministrazione@driveout.it,entro i termini comunicati
in fase di conferma.
MODIFICHE/CANCELLAZIONI- in caso di modifiche e/o cancellazioni effettuate dopo l'emissione dei biglietti
verranno applicate le penali previste dalla tariffa, che potrebbero essere diverse da quelle indicate nelle
condizioni generali di contratto.

