LE MERAVIGLIE
DELL’OMAN
dal 14 al 22 Febbraio 2020
(9 giorni – 7 notti)

L'Oman, un Paese della Penisola araba, è caratterizzato da un territorio desertico con oasi che
sorgono sui letti dei fiumi e lunghi tratti di costa sul golfo Persico (Arabico), il mar Arabico e il golfo
di Oman. Wahiba Sands è una regione di dune abitata dai beduini. La capitale portuale, Mascate,
ospita l'enorme Grande moschea del sultano Qaboos, dallo stile contemporaneo, e l'antico
quartiere di Muttrah, che si trova in riva al mare ed è caratterizzato da un souk labirintico e un
affollato mercato del pesce.

PROGRAMMA
1° giorno: venerdì 14 febbraio 2020 - Roma - voli - Muscat
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino in tempo utile per il volo di linea per Muscat, via Abu
Dhabi. Pasti liberi.
All’arrivo, incontro con il rappresentante locale e trasferimento in hotel per il pernottamento.
2° giorno: sabato 15 febbraio 2020 - Muscat
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per le visite di Muscat.
Prima tappa alla Grand Mosque: si ha l’opportunità di visitare dall’interno la più grande moschea
dell’Oman. Questo luogo di culto presenta il secondo tappeto realizzato a mano più grande del mondo,
come il secondo lampadario più grande.
(Abbigliamento: sia gli uomini che le donne devono coprirsi braccia e gambe. Le donne devono coprirsi con
un foulard anche la testa. I bambini di età inferiore ai 10 anni non sono ammessi nella moschea).

Si prosegue per il Mercato del Pesce di Muttrah per vedere la gente locale nell’attività della compravendita
del pescato del giorno. In seguito, si giunge alla Corniche, con il porto da un lato e il Souq di Muttrah
dall’altro. Tempo a disposizione per aggirarsi tra i negozi del souq e per rinfrescarsi con una bibita fresca in
un piccolo caffè all’ingresso del mercato.
L’ultima visita della giornata è dedicata al Museo di Bait al Zubair, nella parte vecchia della città. Sosta
fotografica al Palazzo Governativo di Al Alam, con i forti di Mirani e Jalali sullo sfondo.

Pranzo in ristorante locale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: domenica 16 febbraio 2020 - escursione a Nakhal
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman verso la regione del Batinah. La prima visita è al
mercato di frutta e verdure di Barkha, per scorgere scene della vita quotidiana degli omaniti.
Da qui si prosegue per Nakhal e visita al Forte di Nakhal.
Questo forte apparteneva alla dinastia degli Imam Bani Kharous e Ya'arubah. La recente ristrutturazione
dell’edificio ha permesso di riscoprire le caratteristiche originali. I soffitti, le porte e le finestre sono decorati
con sorprendenti intagli. La vista dal tetto è impressionante, offrendo un panorama unico sul territorio
circostante. Il vecchio villaggio di Nakhal si trova immerso in un’attraente Oasi che si percorre per andare a
rilassarsi vicino alle calde acque poco profonde delle famose sorgenti di Nakhal, circondate da verdeggianti
piantagioni di datteri e dalle cime delle montagne.

Pranzo in corso di escursione. Rientro nel pomeriggio a Muscat. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: lunedì 17 febbraio 2020-Muscat - Bimmah Sinkhole - Wadi Tiwi - Sur - Ras Al Hadd
Dopo la prima colazione ed il check-out, ci si dirige verso il Bimmah Sinkhole.
I geologi dicono che questo pozzo naturale, ampio 40 metri e profondo 20, si formò quando una caverna
calcarea crollò. I locali pensano invece che un pezzo di luna cadde dal cielo e formò la cavità chiamata "Bait
al Afreet" - "Casa de Demone".

Da qui il viaggio prosegue verso Sur, con bellissimi panorami sul Golfo dell’Oman. Sulla strada si ammira il
paesaggio creato dalle montagne circostanti.
Lungo , sosta a Wadi Tiwi con i suoi antichi villaggi tradizionali, circondati da lussureggianti piantagioni di
datteri e banane e attraversati dal sistema di irrigazione tradizionale “aflaj”.

Una volta giunti a Sur, visita della Fabbrica di Dhow per vedere come le imbarcazioni tradizionali prendono
vita. Nel pomeriggio arrivo a Ras Al Hadd, il punto più a est del Medio Oriente. Cena e pernottamento in
hotel

Per chi lo desidera, dopo cena, è possibile partecipare all’escursione alla spiaggia di Ras Al Jinz, per andare
ad ammirare le tartarughe marine che giungono su questi litorali per deporre le uova (attività opzionale con
un costo extra).
5° giorno: martedì 18 febbraio 2020 -Ras Al Hadd - Wadi Bani Khalid - Wahiba Sands
Dopo la prima colazione, partenza Wadi Bani Khalid, il “wadi” più famoso del sultanato.
Una volta giunti a Wadi Bani Khalid, potrete fare un piacevole picnic e, per chi lo desidera, è possibile anche
nuotare tra le acque del wadi (nel rispetto della popolazione locale, consigliamo alle donne di indossare una
maglietta mentre fanno il bagno).

Successivamente, ci si addentra nel deserto. Dopo aver raggiunto il Campo con veicoli 4x4, tempo a
disposizione per sistemare i bagagli nella vostra tenda.

Subito dopo, si riprendono le auto per andare ad ammirare il tramonto dall’alto di una duna.
Cena e pernottamento all’Arabian Oryx Camp.

6° giorno: mercoledì 19 febbraio 2020 - Wahiba Sands - Ibra - Al Hamra - Misfah - Jabal Shams
Dopo la prima colazione, partenza dal campo. Partenza per il Mercato delle Donne di Ibra.
In passato, le donne venivano in questa città per la presenza di un ospedale e per gli alti costi degli
spostamenti iniziarono a scambiare le merci che realizzavano a casa. Col tempo prese forma il mercato delle
donne di oggi.
Partenza per il villaggio di Al Hamra, con le sue antiche case di fango (in caso di bel tempo, sarà possibile
vedere il museo di Bait al Safah, biglietto di ingresso escluso).
Pranzo in ristorante locale in corso di escursione.
Più tardi si giunge al villaggio di Misfah. Passeggiata tra le vecchie case di pietra e i giardini terrazzati, orlati
dai canali di irrigazione. Si parte in direzione di Jabal Shams; sosta fotografica lungo la strada a Wadi Ghul.
Dopo aver raggiunto la cima ci si ferma ad ammirare il Grand Canyon (2000 m, da dove è possibile vedere
la cima più alta del Paese). Sistemazione nel vostro campo per la cena ed il pernottamento.

7° giorno: giovedì 20 febbraio 2020 - Jabal Shams - Bahla - Jabrin - Nizwa
Dopo la prima colazione, partenza dal campo. Prima sosta al Forte di Bahla (visibile solo dall’esterno).
Dopo di che, si continua per la visita di Jabrin Castle, famoso per l’architettura omanita e i soffitti dipinti.

Pranzo in ristorante locale in corso di escursione.
Nel pomeriggio, arrivo a Nizwa, la capitale culturale dell’Oman. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
8° giorno: venerdì 21 febbraio 2020 - Nizwa - Birkat Al Mauz - Muscat - voli
Prima colazione in hotel. La prima visita è prevista al Mercato del bestiame di Nizwa, uno dei luoghi più
interessanti da vedere. Ci si catapulta in un un’epoca passata, fotografando senza problemi la gente locale
impegnata nella compravendita di capre, mucche e pecore.

Più tardi visita al Souq di Nizwa. Qui i commercianti non sono aggressivi e oltre ai negozi di souvenir si
trovano banconi che vendono spezie, pesce, carne etc..
Dal souq, si giunge a piedi al Forte della Torre Circolare, costruito del XVII° secolo da Imam Sultan bin Saif.
Pranzo in corso d’escursione.
Dopo di che, si prosegue con veicoli 4x4 per l’emozionante off raod percorrendo Wadi Bani Auf.
Per circa due ore ci si addentra in profonde gole, con la strada che si snoda tra le rocce: scoprirete villaggi
incastonati tra le montagne, come il pittoresco Bilad Sayt.
A fine giornata, arrivo a Muscat e trasferimento in hotel, dove sono previste delle camere d’appoggio per
potersi rinfrescare e preparare al viaggio di rientro.
Cena di arrivederci in un tipico ristorante omanita, prima del trasferimento in aeroporto, in tempo utile
per il volo di rientro in Italia.

I vostri Voli
Voli Ethiad Airways con partenza da Roma Fiumicino:
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

EY 086

14 FEB

Roma (FCO) – Abu Dhabi (AUH)

10.40 – 19.10

05.30 h

EY 388

14 FEB

Abu Dhabi (AUH) – Muscat (MCT)

21.30 – 22.45

01.15 h

EY 381

21 FEB

Muscat (MCT) – Abu Dhabi (AUH)

23.45 – 00.55+1

01.10 h

EY 085

21 FEB

Abu Dhabi (AUH) – Roma (FCO)

02.40 – 06.20

06.40 h

FRANCHIGIA BAGAGLI
Bagaglio in stiva : - Peso massimo 23 kg. Dimensioni massime 90x72x45 cm.
Bagaglio a mano : Peso massimo 7 Kg. Dimensioni massime 50x40x25 cm.

:

I vostri Hotel (o similari)
MUSCAT: somerset panorama muscat 4*
https://www.somerset.com/en/oman/muscat/somerset-panorama-muscat/
RAQS AL HADD: turtle beach resort 3* - http://www.tbroman.com/
WAHIBA SANDS: ARABIAN ORYX camp - http://www.oryx-camp.com/
JABAL SHAMS: sama heights camp http://samaresorts.com/jebel-shams/
NIZWA: falaj daris 3* http://www.falajdarishotel.com/

documenti necessari
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'arrivo nel Paese.
Visto d’ingresso: necessario. È obbligatorio effettuare la richiesta di visto prima dell'ingresso nel Paese.
(allegato informazioni per la documentazione necessaria).

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 novembre 2019
Salvo esaurimento posti
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (cambio € 1 = 1,13$)
Soci
Quota in camera doppia/Twin
Suppl. camera singola (solo 1 camera)
Tasse aeroportuali (da confermare)

€ 1.625,00
€ 360,00
€ 370,00

Invitati
€ 1.6750,00

Acconto (alla prenotazione) € 400,00
Saldo entro il 14 Gennaio 2020
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral oppure versando la quota di partecipazione a
mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800
000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL
La quota di partecipazione comprende:
 Bus a/r da Firenze a Roma Fiumicino
 Volo di linea Ethiad come da prospetto in classe economy
 Sistemazione negli alberghi indicati nel prospetto o similari
 Trattamento di pensione completa, dalla colazione del 2° giorno, alla cena del 8° giorno
 7 camere per day use a Muscat l’ultimo giorno
 Ingressi ed escursioni come da programma
 Guida parlante italiano durante il tour
 Visto Oman (15eur)
 Trasferimenti hotel / aeroporto / hotel e durante il tour
 Acqua durante i trasferimenti
 4x4 shuttle per Wadi Bani Khalid – Wahiba; per Jabal Shams; per Wadi Bani auf – Muscat
 Mance
 Polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio
La quota di partecipazione non comprende:
 Pasti non espressamente indicati
 Tasse aeroportuali (pari ad € 360 al 14/06/19)
 Bevande ai pasti
 Extra in genere e spese di carattere personale
 Eventuale adeguamento carburante, tasse aeroportuali e tasso di cambio
 Eventuale adeguamento costi ingressi , tasse governative e visto
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La Quota Comprende”
Penalità per annullamento viaggio:
 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00
 dal 16 novembre fino a 60 giorni prima della partenza 40% della quota di partecipazione
 da 59 a 20 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione
 da 19 a 8 giorni prima della partenza 90% della quota di partecipazione
 da 7 a 0 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione

DOCUMENTI per la richiesta di VISTO D’INGRESSO IN OMAN
Entro il mese di dicembre, ogni partecipante al viaggio dovrà farci pervenire:

1.

COPIA DEL PASSAPORTO (valido almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio)
Scansionata a colori, ben leggibile, in alta risoluzione e, in formato pdf .
Per chi è già stato in Oman, preghiamo fornire il numero del visto consolare .

2.

UNA FOTOGRAFIA A COLORI formato tessera , fatta negli ultimi sei mesi,
esclusivamente su sfondo bianco.
Il soggetto non deve portare occhiali .
Il viso ritratto senza smorfie o sorrisi (si deve assumere un’espressione neutra). Il collo non deve
essere coperto da sciarpe o da colli alti, le spalle non devono essere scoperte.
Le foto devono essere frontali, con lo sguardo rivolto all’obiettivo.
Anche qualora le foto siano quelle avanzate dal passaporto appena rilasciato ma, su sfondo di
colore diverso dal bianco, queste non saranno accettate per la richiesta di visto ed andranno rifatte.
Foto ritoccate o stampate personalmente dal pc non saranno accettate.

3.

DOVRA’ ESSERE INOLTRE PRECISATO:
Nominativo completo della Madre del viaggiatore
Stato civile del viaggiatore:

single

sposato

Per quanto riguarda i documenti scansionati (passaporto e fototessera):
Formati richiesti

PDF, JPEG, PNG, TIFF (96 DPI - dots per inch)

Dimensione File

Massimo 512 KB

File compressi

Non sono accettati File compressi ( eg zip files)

Orientation

I file devono essere caricati diritti

