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Dal 19 al 27 novembre 2017 

 
 

1°giorno: domenica 19/11 Italia - Muscat  
Partenza da Venezia con volo di linea per Muscat via  
Istanbul. Arrivo a Muscat,  sbarco e  disbrigo delle  
formalità doganali , ritiro dei bagagli ,  incontro con la 
guida parlante italiano e trasferimento al Best Western 
Hotel 4 * o similare , sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.  
 
2°giorno: lunedì 20/11:   Muscat City tour 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza 
per la visita di Muscat, la bella capitale del Sultanato 
iniziando dalla Grande Moschea di Muscat splendido 
esempio di architettura araba moderna, sosta al centro 
islamico. Visita del quartiere di Shatti al Kurum, sosta 
all'Opera House per fare delle foto. Pranzo in ristorante 
di pesce. Nel pomeriggio visita del Museo etnografico 

Bait Al Zubair, l’Alam Palace, la residenza di rappresentanza del Sultano (esterno), i forti portoghesi Jalali e Mirani 
(esterno) ed il Muttrah Souq con le miriadi di colori, oggetti di ogni tipo, spezie, essenze, stoffe, incenso, mirra e 
monili in argento tipici dell’artigianato locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno: martedì 21/11:   Muscat / 
 Nakhal /Tawarah / Birkat al Mouz / Nizwa (km 300 c.a.)  
Prima colazione, visita dell'imponente forte di Nakhal uno 
 dei più belli dell'Oman che domina lo spettacolare palmeto, 
partenza per la regione del Dhakiliya, l’area storico-culturale-
religiosa dell’Oman. Si prosegue per Tawarah dove si trova 
una sorgente di acqua termale ed una piccola wadi. Arrivo a 
Birkat Al Mouz e visita della splendida oasi e del falaj Al 
Khatmeen, uno dei 5 aflaj iscritti nell’elenco dell’Unesco 
come patrimonio dell’umanità. Pranzo nella Majalis di 
un'autentica famiglia omanita. Proseguimento per Nizwa 
antica capitale dell’imamato dell’Oman conosciuta come la 
“Perla dell’Islam”, visita del forte del castello e del suq. Cena 
e pernottamento all'Hotel al Diyar o similare .  
 

 

4° giorno: mercoledì 22/11:  Nizwa / 
Jabreen / Bahla / Al Hamra /  Jabreen  (km190 c.a)   
 Prima colazione, partenza per Manah dove si 
effettuerà una sosta fotografica al Forte Al Fiqain, il più 
alto dell’Oman, visita al vecchio villaggio tradizionale 
con le case in fango. Arrivo a Jabreen e visita dello 
splendido castello, considerato il più raffinato 
dell’Oman. Proseguimento per Bahla, sosta fotografica 
al forte che è stato il primo sito omanita ad essere 
iscritto nell’elenco dell'Unesco. Pranzo a Bahla e 
partenza per Al Hamra visita della splendida oasi dove 
si trova il vecchio villaggio con le case in fango. cena e 
pernottamento a Jabreen hotel a Jabreen o similare.  
 



5° giorno: giovedì 23/11:   Jabreen / 
Sinaw / Wadi Bani Khalid / Wahiba Sands (370 km c.a.) 
Prima colazione e partenza per Sinaw dove si visiterà il 
mercato tradizionale del giovedì famoso per la vendita dei 
cammelli, le stoffe e con una area  dove le donne beduine 
vendono le maschere facciali, kajal ed altri oggetti tipici. 
Partenza quindi per Wadi Bani Khalid, una delle oasi più 
suggestive dell’Oman, attraversata da un corso d’acqua 
perenne che forma laghetti circondati da palme. Pranzo in 
ristorante locale. Lasciato il pullman si prenderanno i 
fuoristrada e partenza per il deserto di Wahiba Sands. 
Sistemazione al campo tendato Arabian Oryx. Nel 
pomeriggio emozionante escursione in fuoristrada fra le 
dune per ammirare scorci paesaggistici di straordinaria 
bellezza. Si raggiungerà al termine la sommità di una duna 
in attesa del tramonto con i suoi cromatismi che creano 
un’atmosfera magica. Rientro al campo, cena e 
pernottamento. 
 
6° giorno: venerdì 24/11:   Wahiba Sands 
/ Sur / Wadi Tiwi / Biman Sinkhole / Muscat (km 380 c.a) 
Prima colazione e trasferimento con i fuoristrada ad Al 
Wasil dove si riprenderà il pullman. Partenza per Sur, visita 
di questa ridente cittadina di mare famosa per la miriade 
di piccole moschee, le tipiche porte intarsiate, retaggio del 
legame dell’Oman con l’Africa e dei cantieri dove vengono 

costruiti i “dhow”, le tipiche imbarcazioni omanite. Pranzo in ristorante locale o pic nic. Partenza per Tiwi e visita 
dell’oasi incastonata in un’ampia wadi fiancheggiata da pareti rocciose. Si continuerà lungo la strada costiera fino a 
raggiungere il cosiddetto Biman Sinkhole, una particolare formazione geologica costituita da un cratere formatosi per 
sprofondamento, bagnato al suo interno da acque color smeraldo. Arrivo a Muscat e sistemazione al City Season hotel 
o similare.  Cena e pernottamento.  
 
7° giorno: sabato 25/11:   Muscat / Crociera Bandar Al Kayran / Soggiorno Mare   
Prima colazione, trasferimento alla Marina dove a bordo di una barca veloce si scenderà verso la costa a sud di 
Muscat, il paesaggio è fantastico con archi naturali,  calette, rocce erose dal mare. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per il soggiorno mare a Mussanah, sistemazione nelle camere riservate presso Hotel Millennium o similare.  Cena e 
pernottamento. 
 
8° giorno: domenica 26 /11: Soggiorno mare Mussanah  

e partenza   

 Prima Colazione e pranzo in hotel.    

Gionata a disposizione    per bagni di mare e di sole.   

Dopo la cena in hotel trasferimento in aeroporto e volo per 

 il rientro.  Le camere saranno tenute a disposizione fino alle  

ore 18.00 con late check out.    
Partenza volo   per Istanbul   alle ore 02.50 del 27/11 - 

pernottamento   a bordo    

 

9° giorno: lunedì 27/11  Istanbul / Venezia -  
Arrivo a Istanbul alle ore  07.30  , cambio volo e proseguimento 
alle ore 08.50 per Venezia  . arrivo previsto alle ore 09.25  . 
Operazioni di sbarco e  fine del viaggio e dei servizi.  

 
Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni, senza 

nulla togliere allo stesso!  

 
VOLI: 
Andata:  19/11   VENEZIA  14.20 – ISTANBUL  18.55 
     ISTANBUL  19.55 – MUSCAT   01.55 DEL 20/11 
Ritorno:  27/11   MUSCAT   02.50 – ISTANBUL   07.30 
     ISTANBUL  08.50 – VENEZIA  09.25 



 

QUOTA  INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE 
 
Minimo 15 Partecipanti        € 1940 

Supplemento singola         €     490 
 

Assicurazione medico bagaglio e annullamento obbligatori Europ 

Assistance   per motivi certificabili, a persona       €      55 
 

Spese per ottenimento visto d’ingresso      €        65 
 

 

Su richiesta e riconferma   disponibilità e tariffa da parte della compagnia aerea possibilità di 
partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino   
 
Navetta per l'aeroporto di Venezia da Verona, andata e ritorno, su richiesta con quotazione in 
base al numero di partecipanti interessati. 

 
 

La QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea Turkish Airlines   da Venezia Marco Polo a Muscat e rientro via Istanbul in classe economy 
- tasse aeroportuali e di sicurezza attualmente in vigore, passibili di variazioni fino all’emissione dei biglietti aerei, 
- franchigia bagaglio Kg. 23 + bagaglio a mano kg 7   
- Trasferimenti aeroporto/hotel/ aeroporto 
- Guida accompagnatore locale parlante italiano dal 20 al 25 novembre    
- Circuito come da programma in pullman privato + escursioni in fuoristrada (4X4) pomeriggio 5° giorno e mattino 

6° giorno  
- Ingressi Ove previsti 
- 6 pernottamenti in buoni alberghi testati + 1 pernottamento in campo tendato 
- trattamento di PENSIONE COMPLETA 
- Pranzo   nella Majalis (autentica famiglia omanita) 
- Acqua ai pasti in ristorante 
- 2 bottiglie d'acqua per persona in bus +1 bottiglia d'acqua in camera per persona al giorno 
- Omaggio agenzia (guida, gadget a camera) 
- tasse e percentuali di servizio     

 

La QUOTA NON COMPRE 
 -     Polizza medico-bagaglio e annullamento obbligatoria   
- le bevande ai pasti, Visto obbligatorio, mance in loco  
- tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «le quote comprendono»  
 

IMPORTANTE: DOCUMENTI OMAN 

Passaporto  con validità minima  residua   di  6 mesi -  

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. (Carla o Claudia) 
Tel. +39 045 8011441 Cell. +39 3495682561 

e-mail: carla@enciclopediadelviaggio.it claudia@enciclopediadelviaggio.it  

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 07 agosto  (salvo esaurimento posti disponibili) 
Alla conferma: necessitiamo della   scansione   a colori   del passaporto e dell'acconto pari a €600 per 
persona. 
Saldo: entro il 23 ottobre 2017 

 

COORDINATE BANCARIE: 
BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL 
IBAN:                IT 39 X 06225 11730 100000000013 
 

mailto:carla@enciclopediadelviaggio.it
mailto:claudia@enciclopediadelviaggio.it


Nota Bene : Ia  quota  e’ calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’ eventuale   riduzione del numero di 
persone  comporterà una revisione  del prezzo  per persona  . A norma di legge   i prezzi sono  soggetti a riconferma 
in base agli adeguamenti carburante ,e tasse aeroportuali e di sicurezza   e  alla   variazione  dei cambi  con 
comunicazione , a termine di legge ,  al più tardi  21 giorni prima della partenza. 
 
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio  
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla 
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione da parte del cliente  . 
 -10% della quota di partecipazione  sino a 61 giorni di calendario prima della partenza 
 -60% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi) 
- 80% della quota di partecipazione da  44 a 25 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi) 
 -100% della quota di partecipazione da  24  giorni al giorno della partenza 
 La quota visto e della  polizza assicurativa obbligatoria non vengono mai rimborsati  
 
La Polizza facoltativa annullamento dell' Europ Assistance   copre solo malattie improvvise od infortuni che si  
verifichino dopo la conferma al viaggio ;- non copre le malattie preesistenti , malattie mentali e psicosomatiche  ed ha 
una franchigia del 15%  sull'importo della penale   viaggio  e franchigia di  € 52 €  sulle   spese sanitarie per sinistro  
Su richiesta  forniremo   normativa  e condizioni  della  polizza  assicurativa   con invito  a  prenderne  buona  visione l 
 
 

10/07/2017 – Polizza RCT  Mondial Assistance  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O. 

Organizzazione Tecnica:   
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450 

e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com  
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