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- Partenze garantite 

- Notte in campo tendato a Qihad 

- Attraversata del deserto da Wahiba a Qihad 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
1° GIORNO: ITALIA - MUSCAT 

Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con voli di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pernottamento. 
 
2° GIORNO: MUSCAT 
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Muscat, la capitale del sultanato. Visita alla 
Grande Moschea che, costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001, vanta un imponente lampadario 
fatto interamente di cristalli Swarovski ed un enorme tappeto persiano in pura seta; si continua con 
il museo Beit Zubair ed al quartiere delle ambasciate. Dopo la sosta per il pranzo ed il riposo si 
prosegue per il caratteristico souk di Muttrah, la Corniche, la vista all’esterno del palazzo del 
Sultano, dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House. Cena in ristorante e pernottamento. 
 
3° GIORNO: MUSCAT - NIZWA 

Prima colazione. In mattinata partenza lungo la strada costiera fino ad arrivare al villaggio di 
pescatori di Barka. Visita del mercato locale e proseguimento verso Nakhal. Arrivo e visita del suo 
forte recentemente restaurato e delle vicine sorgenti di acqua calda di Al Tahwra. Seconda 
colazione. Si giunge quindi al villaggio di Birkat Al Mauz: passeggiata tra il meraviglioso palmeto e 
tra le antiche case di argilla. Arrivo a Nizwa e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: NIZWA 

Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa, antica capitale del regno omanita durante il VI-VII 
secolo d. C. Si vedranno il forte, strategicamente costruito sulla cima di una collina per dominare la 
regione circostante, ed il souk. Si continua poi verso la cittadina di Bahla, con il suo forte 
grandioso, patrimonio dell'Unesco, e verso la vicina Jabreen, con il castello risalente al XVII 
secolo: al suo interno si potranno ammirare alcune sale affrescate. Seconda colazione. Partenza 
per il Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali, 
con soste al Wadi Ghul ed al Gran Canyon. Prima di rientrare a Nizwa visita ai villaggi di Al Hamra, 
immerso in un’oasi lussureggiante dove le abitazioni sono fatte in fango e al tipico villaggio 
omanita di Misfat Al Abreen dalle antiche case in pietra. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO: NIZWA - QIHAD 
Prima colazione. Partenza di buon mattino alla volta di Sinaw, cittadina celebre per il suo mercato 
settimanale. Arrivo ai margini del deserto dove si prenderanno i fuoristrada 4x4; partenza verso le 
bellissime dune sabbiose di Wahiba. Seconda colazione. Nel pomeriggio si attraversano i fantastici 
scenari del deserto di Sharqiya, percorrendo le piste di sabbia fino ad arrivare nella zona di Qihad, 
dove le grandi dune lambiscono il mare. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO: QIHAD – RAS AL HADD 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax, bagni e passeggiate tra le dune. Si prosegue 
in direzione nord fino ad arrivare al villaggio di Al Ashkara. Seconda colazione. Nel pomeriggio si 
segue la strada costiera per giungere a Ras Al Hadd. Sistemazione in hotel e cena. In serata visita 
alla famosa riserva naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali deposizioni e schiusa delle 
uova delle tartarughe. Rientro in hotel e pernottamento. 
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7° GIORNO: RAS AL HADD - MUSCAT 

Prima colazione. Partenza per Sur, una cittadina racchiusa in una bella baia naturale, con visita al 
tipico cantiere dei dhow, le imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del 
luogo. Si prosegue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose pareti rocciose. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio, dopo una sosta al cratere del Biman Sinkhole si prosegue fino ad 
arrivare a Muscat. Dopo la cena in ristorante trasferimento in aeroporto. 
 
8° GIORNO: MUSCAT - ITALIA 

Partenza in nottata con voli di linea. Arrivo in Italia in mattinata 
 
 
 
Quota di partecipazione per persona  
In camera doppia    Da Euro 2.162 
 
La quota comprende 
Voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali – Franchigia bagaglio a mano e in stiva – 6 
prenottamenti – Trattamento di pensione completa – 1 prenottamento in campo tendato a Qihad - 
Pullman privato G.T. per trasferimenti come da programma – Guida e accompagnatore in lingua 
italiana – Visite ed escursioni come da programma – Trasferimenti da/ per l’aeroporto – Quota di 
iscrizione al tour operator – Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
 
La quota non comprende 

Escursioni e/o ingressi facoltative – Pasti e bevande non indicate -   Visto consolare (Euro 12 da 
pagare all’arrivo) - Mance ed extra in genere – Tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce “ La quota comprende”. 
 
Hotel previsti o similari 

Muscat: Al Falaj**** 
Nizwa: falaj Daris*** 
Qihad: Magic Camp 
Ras al Hadd: ras al Hadd Holiday*** 
 
Note 
Possibilità di estensione mare 
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