1° Giorno: CREMONA / MILANO / MUSCAT
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede convenuta a Cremona, e trasferimento privato per l’aeroporto
di Milano Malpensa. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e d'imbarco, partenza in volo per Muscat con
Oman Air. Arrivo in serata, incontro con la guida e trasferimento c/o l'hotel Al Falaj. Pernottamento.
2° Giorno: MUSCAT / MUTTRAH
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Muscat, la capitale del Sultanato: visita alla Grande
Moschea, la cui costruzione, durata ben 6 anni (dal 1995 al 2001), vanta un enorme lampadario fatto
interamente di cristalli Swarovski, ed un enorme tappeto persiano in pura seta. Proseguimento per il souk di
Muttrah, con visita all'esterno del palazzo del Sultanato. Pomeriggio libero per shopping nel bazaar. In
serata, visita “by night” della città con sosta presso l'Opera House. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: NIZWA / JEBEL SHAMS ( Oasi di Al Hamra ) in 4x4 / NIZWA
Prima colazione in hotel. Giornata di escursione: prima sosta al Forte di Bahia, il più antico tra quelli
omaniti, con stop al souk e al Castello Jabreen risalente al 17^ secolo. Partenza per Jebel Shams, la
montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali. Soste per le visite al tipico
villaggio amanita di Misfat Al Abreen, ed al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso, appunto, in un'oasi
lussureggiante dove anche le case sono tutte in fango. Nel tardo pomeriggio, rientro a Nizwa.
Cena e pernottamento c/o l'hotel Al Diyar.
4° Giorno: NIZWA / WAHIBA (Campo Tendato)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Nizwa, il mercato ed il forte Jabreen Castle, strategicamente
costruito sulla cima di una collina per dominare la regione circostante. Proseguimento per il vicino villaggio
di Birkat Al Mouz, ai piedi del Jebel Akhdar. Pranzo in corso di viaggio al Skaquiya Sands Restaurant. Nel
pomeriggio, si parte alla volta dello straordinario deserto di Wahiba, in tempo utile per ammirare il tramonto
sulle dune. Sistemazione in campo tendato sotto le stelle. Cena e pernottamento al campo Sama Al Wasil
Camp in the desert.
5° Giorno: WAHIBA / SUR
Prima colazione al campo. Bellissima giornata da trascorrere attraverso il deserto di Sharqiya e alle piccole
oasi, fino ad arrivare nella zona di Qihayd, dove le grandi dune sabbiose lambiscono il mare. Possibilità di
escursioni nel deserto in cammello per scattare eccezionali foto. Rientro al campo in 4x4. Proseguimento in
direzione Wadi Bani Khalid, oasi con piscina di acqua limpida, attorniata da piantagioni di datteri, ma
soprattutto da una bellissima vista sul deserto. Possibilità in loco di fare un bagno ristoratore in questa
cornice idilliaca. Seconda colazione a picnic. Nel pomeriggio, proseguimento per Sur. Arrivo e sistemazione
all'hotel riservato, Sur Plaza Hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno: SUR / MUSCAT
Prima colazione. Mattinata dedicata al relax e alla visita delle più belle spiaggie dell’Oman, nonché alla visita
di Sur, una cittadina racchiusa in una bella baia naturale. Visita al tipico cantiere dei Dhow, le imbarcazioni
arabe in legno, ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Si prosegue per la visita della prospiciente
isoletta di Aiyah, con le sue casette bianche, per poi partire alla volta de Wadi Tiwi, un canyon dalle
grandiose pareti rocciose dove si alternano palmeti terrazzati e villaggi. Seconda colazione al Resort. Nel
pomeriggio, si oltrepassano le montagne lungo il Wadi Al Abeen fino ad arrivare a Muscat. Sistemazione c/o
Al Fajal Hotel di Muscat. Cena e pernottamento.

7° Giorno: MUSCAT
Prima colazione. Giornata libera dedicata alle attività individuali di Muscat. Pernottamento in hotel.
8° Giorno: MUSCAT / MILANO / CREMONA
In prima mattinata, trasferimento all'aeroporto di Muscat per il volo riservato per Malpensa. Disbrigo delle
formalità doganali, ed imbarco sul volo Oman Air. Arrivo a Malpensa e trasferimento privato a Cremona.
Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
SOCI
EURO 1.950,00
NON SOCI EURO 1990,00
Supplemento camera singola: euro 380,00
La quota comprende: trasferimento privato da Cremona all'aeroporto di Malpensa, e ritorno (minimo 2 partecipanti) *
volo di linea Oman Air da Malpensa a Muscat, e ritorno, in economy class * tour in Jeep 4x4 come da programma
indicato sopra, con guida parlante italiano * n. 6 pernottamenti in hotel 3 o 4 stelle, o similari, in camera doppia
standard * n. 1 pernottamento in campo tendato * trattamento di pensione completa, dal 2° al 6° giorno, bevande
escluse * escursioni come da programma sopra menzionato * assicurazione medico – bagaglio
La quota non comprende: mance (circa 40 euro) * extra di ogni genere ed a carattere personale * bevande ai pasti *
pasti non menzionati * visite ed escursioni non indicati in programma * assicurazione annullamento viaggio per motivi
certificabili (facoltativa)
Validità del presente programma: 19/10/2015
Organizzazione Tecnica: Viaggi dello Zodiaco,Piacenza – Licenza n. 7245 rilasciata dalla Provincia di Piacenza il 09/06/86
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