
 

Capodanno nel deserto dell’Oman 

Tour di gruppo – 7 giorni / 6 notti 

Muscat (arrivo)  

1°giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat, disbrigo delle formalità doganali e 

trasferimento in Hotel. Check – in, cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: Al Falaj Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Muscat  

2° giorno – Prima colazione in hotel.  Partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili 

del Paese. La prima tappa sarà al villaggio di Barkha, alla scoperta del mercato del pesce. Visita 

della fortezza di Rustaq: un imponente struttura costruita su tre livelli, contenente case separate, 

un’armeria, una moschea e quattro torri. Pranzo incluso nell’escursione. Dopo la visita rientro a 

Muscat , cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: Al Falaj Hotel (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 

Muscat - Sur 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Visita alla Bimah Sinkhole: una spettacolare dolina carsica con 

una larghezza di 40 metri che racchiude una conca di acqua cristallina dal colore verde smeraldo. Si 

prosegue per una breve escursione a Wadi Shab, uno dei Wadi panoramici dell’Oman. Pranzo 

presso il Wadi Shab Resort e proseguimento verso Sur dove le vecchie Dhow, le barche a vela 

arabe, vengono costruite a mani nude e si potranno visitare i cantieri dove vengono riparate. In 

serata si procederà verso Ras al Jinz, centro scientifico di osservazione delle tartarughe. Rientro a 

Sur, cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: Sur Plaza Hotel (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 

Sur -  Whaiba Sands 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Passando per il villaggio con infinite piantagioni di datteri si 

arriva all’incantevole Wadi Bani Khalid con piscine naturali fresche e profonde in cui ci si potrà 

immergere per un bagno rigenerante. Pausa pranzo presso un ristorante locale. Arrivati al Wasil 



proseguimento in 4x4 per attraversare la vasta distesa del Wahiba Sands. Sarà possibile 

avventurarsi sulle alte dune e assistere ad un tramonto indimenticabile nel deserto. Sistemazione 

presso l’accampamento, cena e pernottamento. 

 Sistemazione: Arabian Orix Camp (o similare) - Trattamento: pensione completa. 

 

Whaiba Sands - Nizwa 

5° giorno – Prima colazione al campo. Partenza verso Birkat Al Mawz, una graziosa oasi con rovine 

e palme tutte intorno. La città si appoggia alla montagna e per il suo caratteristico sfondo viene 

chiamata “città dell’Arcobaleno”. Ci si sposta, poi, nella misteriosa città di Bahla: casa di miti e 

leggende, è famosa per le sue ceramiche. La vecchia fortezza di Bahla con il suo muro di 12 km è la 

più antica dell’Oman e l’intero sito è Patrimonio UNESCO. In seguito visita al castello di Jabrin: 

costruito durante la dinastia Al Ya Ruba è un ottimo esempio di architettura islamica. Arrivo a 

Nizwa, cena libera e pernottamento.   

Sistemazione: Golen Tulip  Nizwa (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 

Muscat 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Nizwa, storica capitale e culla dell’Islam. Visita 

alla sua fortezza e alla torre di guardia. Si proseguirà per Al Hamra dove si potrà godere di una 

vista che si estende su tutta la regione e sui palmeti, per arrivare a Bait Al Safah dove, nel borgo, 

scoprirete le case tradizionali che raccontano l’Oman di una volta. Spettacolo con riproduzione dei 

gesti dei mestieri del passato: la produzione di farina, medicinali in polvere, frittelle locali e la 

possibilità di visitare un tipico caffè dell’Oman con degustazione di datteri. Proseguimento con 4x4 

verso Misfah, piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, per una sosta fotografica. 

Proseguimento per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon dell’Oman. Pausa pranzo al 

campeggio. Continuazione in autobus/macchina in direzione Muscat. Cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: Al Falaj Hotel (o similare) - Trattamento: mezza pensione. 

Muscat 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Il tour inizia con la visita della grande moschea, tappa 

imperdibile per qualsiasi turista. Visita ai mercati ortofrutticoli e del pesce a Muttrah. Pausa 

fotografica davanti il palazzo del Sultano e visita al museo Bait Al Zubair con mostra di arte e 

cultura dell’Oman. Pausa pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo imbarco su una barca 

veloce/Dhow per una crociera al tramonto della durata di due ore. Sarà possibile ammirare lo Yacht 

club di Muscat, il villaggio dei pescatori di Sibad, il porto vecchio di Muscat e il palazzo del Sultano. 

Rientro a Muscat e trasferimento privato all’aeroporto per imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 


