
  
 
 
 
 
 

OMAN 
La perla incontaminata della penisola araba 

dal 2 all' 8 marzo 2017 
 

Per offrirvi un viaggio di maggiore qualità 
la partenza è a numero chiuso  

Posti limitati 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggendario Paese di Sinbad il marinaio, terra delle "Mille e una Notte" , antica patria 
dell'incenso e della mirra. In Oman deserti, canyon, oasi, montagne e mare si intersecano 
e si alternano armoniosamente per creare un paesaggio fiabesco in cui emergono villaggi, 
fortezze, castelli e suq che offrono un ricchissimo artigianato locale, testimonianza di una 
ricchezza evidente ma non ostentata perché gli omaniti sono soprattutto ricchi dentro, 
cordiali, genuini e gentili. L'illuminato sultano che governa ha accolto il culto di tutte le 
religioni del mondo, moschee, chiese cattoliche e templi induisti coesistono pacificamente 
nella capitale mentre nell'entroterra si possono ancora assistere ad antichi rituali e le 
popolazioni rimangono fedeli alle tradizioni locali. 
 

Accompagnati da: 
Stefano Passaquindici : Giornalista e responsabile dell’organizzazione dei viaggi de Il Giornale 
Marco Zucchetti:   Capo redattore centrale de Il Giornale 

 



Programma di viaggio : 
 
Giovedì 2 marzo: MILANO  - MUSCAT 
Nel tardo pomeriggio, ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa per l'imbarco sul 
volo di linea della compagnia di bandiera Oman Air. Cena e pernottamento a bordo. 
 
Venerdì  3 marzo: MUSCAT 
 Arrivo a Muscat, svolte le operazioni di 
ingresso, incontro con le guide locali e 
trasferimento privato in pullman 
dall'aeroporto all'hotel. 

Immediata sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
panoramica della città con sosta fotografica 
all'esterno del Al Alam Palace, la più 
importante delle sei residenze reali del 
monarca regnante, Sultan Qaboos, 
percorrendo la Corniche (la passeggiata 
lungomare) arriveremo poi all'antica 
cittadella conosciuta come Muttrah dove i 
bagliori degli argenti dei pugnali e dei gioielli etnici locali ci incanteranno. Arriveremo al tramonto ad 
ammirare l'elegante capitale vista dal porto dove le luci delle imbarcazioni  nuove e antiche ci attireranno 
per ammirare lo specchio d'acqua che incornicia la città. Cena in un ristorante della città.  
Pernottamento in hotel. 
 
Sabato 4 marzo: MUSCAT 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle 
visite di Muscat una delle città più vecchie del  
Medio Oriente e conosciuta fin dal II secolo. Il 
suo porto naturale offriva un sicuro approdo per 
le navi che facevano rotta sull'antica via 
dell'Incenso, 1.400 kg di  incenso venivano 
trasportati ogni anno per nave dall'Arabia 
Meridionale alla Grecia, a Roma e nel 
Mediterraneo. Oggi Muscat si estende su 3500 
km2, nuove strade e quartieri fioriscono con il 
ritmo delle stagioni, i centri commerciali si 
moltiplicano ma la generazione adulta omanita 
ricorda che fino alla fine degli anni settanta in 

tutto il paese c'erano solo 10 km di strada asfaltata. Visita alla raffinata grande moschea che può' ospitare 
20.000 persone, costruita in soli 6 anni, vanta un enorme lampadario di cristalli ed un unico tappeto 
persiano di seta che ricopre l'intero pavimento centrale. Proseguendo vedremo il museo del patrimonio 
culturale omanita Bait-Al-Zubair che prende il nome dai suoi fondatori, la famiglia di sceicchi Zubair.  
Una grande effige del sultano campeggia sulla sommità del grande e bellissimo palazzo, costruito in 
principio come abitazione e destinato in seguito a museo, oggi ospita una preziosa collezione privata di 
scritti e manufatti che illustrano la cultura e le tradizioni omanite. Pranzo in un ristorante della città. Nel 
pomeriggio visita alla Royal Opera House che riflette l'architettura dell'Oman contemporanea ed ha una 
capacità di ospitare 1.100 persone. Il complesso teatro dell'opera è costituito da un teatro di concerto, 
auditorium, giardini formali, mercato culturale con vendita al dettaglio, ristoranti di lusso e un centro d'arte 
per produzioni musicali, teatrali e operistici. Al termine dell'escursione rientro in albergo.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
 



 
Domenica 5 marzo: MUSCAT -WADI BANI KHALID - WAHIBA SAND 

 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza con veicoli 
4x4 per il deserto di Wahiba. Sosta a Wadi Bani Khalid 
un oasi blu creata da una sorgente che alimenta un 
ruscello che scorrendo tra le rocce scolpisce incantevoli 
piscine naturali dove sarà' piacevole fare una bagno. 
Pranzo. Nel pomeriggio arrivo al campo tendato, tempo 
libero per relax o attività individuali come passeggiata a 
cammello o sci sulla sabbia. Al tramonto safari sulle 
grandi dune rosse, rientro al campo per la cena e 
pernottamento.  
 

 
Lunedì 6 marzo: NIZWA – BIRKAT AL MAUZ – BAHLA – WADI BANI HABIB 
 

Prima colazione al campo e partenza con 4x4  alla 
volta di Nizwa , sosta al bellissimo villaggio di Birkat Al 
Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le 
antiche case di fango. Arrivo a Nizwa e sosta al New 
Souq dove convergono i prodotti di tutto l'artigianato 
locale, tempo libero per lo shopping. Visita al forte di 
Bahla, il più antico tra quelli omaniti e protetto 
dall’Unesco, strategicamente costruito sulla cima di 
una collina per dominare la regione circostante e dove 
il panorama offre mille scorci fotografici di 

impareggiabile bellezza. Pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio tour fotografico tra le gole e le vette fino al 
villaggio delle antiche abitazioni di Wadi Bani Habib, dove viene distillata l'acqua della rosa di Jabal Al 
Akhdar qui prodotta e che nel mese di marzo profuma l'aria. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Martedì 7 marzo: NIZWA - MUSCAT 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Muscat 
Pranzo in albergo. Assegnazione delle camere.  
Nel pomeriggio trasferimento alla marina per 
imbarcarsi su un Dhow  con il quale navigheremo fino al 
tramonto nella baia di Muscat, sosta in un insenatura 
scenografica e all'esterno del Bustan Palace Hotel per 
fotografarne il magnifico palazzo. Rientro in città, cena 
di arrivederci. Pernottamento in Hotel. 
 
Mercoledì 8 marzo: MUSCAT - ITALIA 
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento in bus privato dall'hotel all'aeroporto 
internazionale di Muscat dove, dopo le  procedure aeroportuali, ci si imbarcherà sul volo di linea per 
Milano Malpensa, arrivo in serata in Italia.  
 



 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :   €  2.690 
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA :          €         770    
 
La quota comprende : 
 Voli di linea intercontinentale Oman Air in classe economica 
 Tutti i trasferimenti in loco, in bus privato e fuoristrada 4x4 
 Guida locale parlante italiano per l’intera durata del viaggio 
 Ingressi. come da programma 
 3 pernottamenti Hotel Grand Hyatt (5*) a Muscat 
 1 notte in campo tendato di lusso con bagno privato (5*) 
 1 notte Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort (5*) 
 Trattamento di pensione completa durante il tour (bevande escluse) 
 Facchinaggio in tutti gli hotel previsti nel programma 
 Incontri/dibattiti con i giornalisti de il Giornale 
 Accompagnatori Passatempo 
 Tasse aeroportuali ( valore € 260 circa) 
 Assicurazione medico/bagaglio 

 
La quota non comprende : 
 bevande 
 mance obbligatorie per guida ed autisti 
 Assicurazione contro l’annullamento del viaggio 
 extra personali 
 tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


