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              Viaggio in OMAN 
          8 - 15 Novembre 2020 
 

 

 
1° giorno, domenica 8 novembre: Milano Malpensa / Muscat 

Ritrovo dei partecipanti a Como presso il Piazzale Atleti Azzurri d’Italia (parcheggio piscine Muggiò)              

alle ore 17,30, incontro con accompagnatrice Karis e trasferimento con mezzo privato all’aeroporto di              

Milano Malpensa Terminal 1. 

Consegna dei documenti di viaggio, disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo diretto di               

linea per Muscat delle ore 21,30. Cena e pernottamento in volo. 

 
2° giorno, lunedì 9 novembre: Muscat 
Prima colazione in volo e arrivo previsto alle 7,00 ora locale. 

Incontro con la guida ed inizio della visita di Muscat, iniziando dalla Grande Moschea , splendido               

esempio di architettura araba moderna. Sosta fotografica all’Opera House.  
Pranzo in ristorante locale. Visita del Museo Bait Al Zubair. 
Proseguimento per l’Alam Palace, il Palazzo del Sultano dalle tipiche architetture di fine anni 70,               

(visita esterna) e sosta fotografica. 

Si raggiungeranno, con una breve passeggiata, i forti di epoca portoghese Jalali e Mirani situati               

all’ingresso dell’antico porto a protezione dell’antica città di Muscat.  

Proseguimento per il suq di Muttrah dove sarà possibile fare una passeggiata e effettuare shopping.               

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 

3° giorno, martedì 10 novembre: 
Muscat / Wadi Arbeen / Biman Sinkhole / Wadi Tiwi / Sur / Ras Al Jinz (300 km ca)  
Prima colazione, partenza in fuoristrada verso sud. Lasciata la superstrada ci si addentra verso              

l‘interno e con un percorso off road si prosegue verso Wadi Arbeen, una delle oasi più belle e                  

selvagge del Sultanato attraversando le montagne dell’Hajar con le rocce multicolori, rose beige e nero.               

Dopo un percorso naturalistico tra i più belli del Sultanato si arriva a Bimah Sinkhole una                

caratteristica formazione geologica dove si incontrano le acque dolci dei Wadi e salata del mare. 

Pranzo. Proseguimento verso Tiwi, passeggiata attraverso la Wadi ricca di palme da dattero e alberi da                

frutta. Visita di Sur graziosa cittadina famosa per i cantieri navali dove vengono costruiti ancora con                

metodi tradizionali i Dhow, la tipica imbarcazione omanita.  

Visita dell’area di Ras Ayqah con il faro e le case dei pescatori con le particolari porte delle abitazioni                   

intagliate retaggio dei contatti con l’Africa. 

 

 



Si prosegue verso l’area marina protetta di Ras Al Hadd .  
Cena e pernottamento al Ras Al Jinz Turtle Reserve Scentific Eco resort. Solo da questo resort potrete                 

recarvi con ingresso prioritario direttamente alla spiaggia per vedere le tartarughe accompagnati            

dagli addetti del parco, un’esperienza emozionante! Oltre all’escursione serale che viene effettuata            

dalle ore 21.00 in presenza delle tartarughe, sarà possibile recarsi sulla spiaggia anche all’alba per la                

seconda visita. 

 

4° giorno, mercoledì 11 novembre: 
Al Khabbah / Jalan Bani Bu Ali / Wadi Bani Khalid / Deserto Wahiba Sand (270 km ca)  

Prima colazione, partenza per Al Khabbah dove la costa si staglia sul mare con alti e spettacolari                 

promontori. Arrivo a Jalan Bani Bu Ali , dove si potranno fare delle foto al vecchio forte e alla                  

particolare Moschea Al Samooda, caratterizzata dai suoi 52 domi, unica nel suo genere in Oman (la                

moschea non è visitabile internamente). 

Proseguimento per Wadi Bani Khalid, visita di questa spettacolare oasi, una delle più belle e famose                

dell’Oman. Pranzo in ristorante locale. 

Proseguimento per il deserto di Wahiba Sand con le sue dune rosate. Sistemazione al Desert Night                

Camp cat. lusso. Seguirà un’entusiasmante escursione nel deserto inoltrandosi fra le dune, al termine              

attesa del tramonto e rientro al campo per la cena ed il pernottamento. 

 

5° giorno, giovedì 12 novembre: 
Wahiba Sand / Sinaw/ Jabreen / Bahla / Misfat / Al Hamra / Nizwa (360 Km ca)  

Prima colazione, partenza per Sinaw, visita del mercato uno dei più caratteristici del Sultanato, che si                

tiene ogni giovedì, famoso per la compravendita dei dromedari, ma anche per il commercio di generi                

alimentari e spezie, qui è possibile incontrare le donne beduine con le tipiche maschere che coprono il                 

volto e gli anziani in abito tradizionale (prima di fotografare chiedete il permesso). 

Proseguimento per Jabreen e visita del castello fortificato, costruito nel 1671 e uno dei più belli e                 

raffinati dell’Oman. 

Arrivo a Bahla, città storica un tempo circondata da 12 chilometri di possenti mura, dove si trova                 

l’imponente forte posto sotto la protezione dell’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità. Si            

effettuerà una sosta in posizione panoramica per cogliere l’insieme di questa caratteristica cittadina             

fortificata. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Misfat , tipico villaggio arroccato ai piedi della montagna.              

Proseguimento per Al Hamra, bellissimo villaggio semiabbandonato con le tipiche case di fango             

circondato da un lussureggiante palmeto. 

Arrivo a Nizwa, antica capitale del Sultanato ed ora la città più importante della regione storico                

culturale dell’Oman.  Cena e pernottamento all’hotel Al Diyar. 

 

6° giorno, venerdì 13 novembre: 
Nizwa / Jabal Akdar /Birkat Al Mouz / Muscat (270 Km)  
Prima colazione e visita di Nizwa con il caratteristico forte a pianta circolare, del castello e del museo                  

ricavato nelle antiche prigioni. Si passerà quindi alla visita del caratteristici suq con i negozi di                

artigianato e spezie, datteri, frutta, verdura; qui potrete comprare anche l’acqua di rose.  

Partenza per Jabal Akdar, una delle due vette più alte dei monti dell’Hajar chiamata la “montagna                

verde” per le coltivazioni che si trovano sulle sue pendici alternate a grandi canyon. Jabal Akdar è                 

famosa oltre che per la bellezza del paesaggio per la produzione dell’acqua di rose usata sia per uso                  

cosmetico che per uso alimentare. Superato il check-point, da dove si può proseguire solo con i                

fuoristrada, si incontrano paesaggi mozzafiato verso la sommità della montagna. Pranzo.  

Visita del caratteristico villaggio di Birkat al Mouz , immerso in un lussureggiante palmeto dove si               

trova il Falaj posto sotto la protezione dell’Unesco.  

Rientro a Muscat, cena e pernottamento in hotel. 

 

7° giorno, sabato 14 novembre: Crociera Bandar Al Khayran  

Prima colazione. Alle ore 09.15 trasferimento in pullmino dal City Season alla Marina. A bordo di una                 

barca veloce si scenderà lungo la costa da Muscat fino a Bandar Al Khayran con scenari incantevoli:                 

archi naturali formazioni rocciose erose dal vento e dall’acqua, calette e spiagge deserto, fondali marini               

cristallini, la crociera dura 6 ore e sono previsti anche pranzo pic-nic, in relax su una spiaggia dove                  

verranno montati ombrelloni e lettini. Tempo a disposizione per bagno e snorkeling.  

Il rientro in hotel dalla Marina è previsto alle ore 16.00 circa *. Cena e pernottamento in hotel. 

 



 
8° giorno, domenica 15 novembre: Muscat / Milano 
Prima colazione e mattina libera. Trasferimento in aeroporto con pullman privato per il volo di rientro                

in Italia in partenza alle ore 14,45, con arrivo a Milano Malpensa T.1 alle 19,05. 

Trasferimento in pullman a Como e termine dei servizi. 

 

 

 

Note: *In caso di cattive condizioni meteo la crociera a Bandar al Kayran non potrà essere                

effettuata. La non operatività̀ verrà comunicata solo la mattina della partenza da parte             

dell’armatore. In alternativa sarà organizzata una giornata al mare con pranzo buffet presso il              

Crowne Plaza Resort. 

L’ordine delle visite è soggetto a riconferma 

 

 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 

Nuove disposizioni riguardo ottenimento del visto: dal 21 marzo 2018 non è più possibile ottenere il 

visto in arrivo in aeroporto ma sarà necessario effettuare il visto direttamente online. 

Le procedure saranno a cura dell’agenzia. 
Per ottenere il visto è necessario essere in possesso di passaporto con validità residua di 6 almeno mesi 

dalla data di rientro in Italia (o di uscita dall’Oman). 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 
Nome completo del paese: Sultanato dell'Oman 

Capitale: Muscat 

Popolazione: 4.636.000 abitanti (aggiornamento al 2017), di cui ca 2.500,00 omaniti. Le rimanenti 

etnie provengono dall’India, Pakistan, Asia, altri paesi arabi, Europa ed USA. 

Religione: islamica a prevalenza Ibadita. 

Lingua: ufficiale l’arabo. Altre lingue: Urdu, Swahili e Baluchi. Diffuso l’inglese.  

Sicurezza: L’Oman è uno dei paesi più sicuri al mondo, furti, rapine, scippi sono praticamente 

inesistenti. Un atteggiamento di prudenza ed attenzione è sempre consigliato, come ovunque ed in 

qualsiasi circostanza.  

Fuso Orario: +3 ore rispetto all'Italia che diventano +2 quando in Italia vige l'ora legale. 

Vaccinazioni: nessuna vaccinazione necessaria per visitare l’Oman. 

Valuta e Cambio: L’unità monetaria omanita è l’Omani Rial (RO o OMR). Vengono normalmente 

accettate le principali carte di credito (Visa, Mastercard, Amex) nella maggior parte degli alberghi, 

shopping center e diversi negozi nei souq turistici, ristoranti di un certo livello nelle città principali.  

Governo: Sultanato. 

 

 

 

con un minimo e un massimo di 18 partecipanti: 2.670 € 
con un minimo e un massimo di 14 partecipanti: 2.770 € 

tasse aeroportuali incluse, ma soggette a riconferma all’emissione dei biglietti

 

 
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: 500 € 

 
SUPPLEMENTO PER ASSICURAZIONE ALLIANZ contro L’ANNULLAMENTO 

proporzionale al costo del viaggio e dunque da definirsi in base al n° degli iscritti 
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Servizi inclusi: transfer A/R Como/aeroporto di Milano Malpensa - servizio di accompagnamento 

Karis per tutta la durata del tour - voli di linea diretto a/r Milano/Muscat, con bagaglio a mano incluso 

e bagaglio da stiva - trasferimenti in loco con pullman privato come da programma - visite/escursioni 

come da programma, con guida madrelingua in lingua italiana - sistemazione in camera doppia in 

hotels 4**** - trattamento come da programma (tutte le colazioni + 6 pranzi + 6 cene) - city tour di 

Muscat in pullman - tour effettuato in fuoristrada con massimo 4 persone per macchina (4 passeggeri 

+ autista) - acqua durante il tour, a disposizione sui fuoristrada, durante i pasti e una bottiglia in 

camera in hotel ogni sera - visto turistico - assicurazione medico/bagaglio - organizzazione tecnica - 

materiale informativo 

 

Servizi esclusi: ingressi a musei e monumenti non da programma – extra di carattere personale – 

facchinaggio - ev. mance - ev. assicurazione contro l’annullamento (facoltativa e da richiedere alla 

prenotazione) - quanto non indicato nei servizi inclusi 

 

 

Iscrizioni e pagamenti: iscrizioni impegnative entro il 30 Giugno consegnando l’apposita scheda 

debitamente compilata in ogni sua parte e copia del passaporto 
 

Una volta ricevuta riconferma del viaggio: 

- immediato acconto pari a 1000 € + ev. quota dell'assicurazione contro l’annullamento 

- 2° acconto pari a 1000 € entro il 5 Agosto 

- saldo entro il 18 Settembre 

 

 

Cancellation policy 
In caso di disdette dal 30/06 al 5/08: penale pari a 1000 € + quota ev. ass. 

In caso di disdette dal 6/8 al 18/09: penale pari a 2000 € + quota ev. ass. 

In caso di disdette dal 18/09 in poi: penale del 100% 

Eventuali disdette andranno comunicate per iscritto a info@karisevents.com 

 

 
 
 

 

 

Una proposta a cura di 

KARIS EVENTS 
Via san Gottardo n. 49, 6828 Balerna (CH) - Cell.+41 (0)76 448 6830 

info@karisevents.com - www.karisevents.com 

 

La presente offerta è da ritenersi valida previa accettazione delle condizioni generali 

mailto:info@karisevents.com
https://drive.google.com/file/d/1RNBrEvtXHh4zI387-mCsIyov63cxd8HH/view



