
 

 
 

Tra modernità e tradizione, in cammino nei 

luoghi delle  Mille e una Notte   

in Oman  
dal 22 al 30 aprile 2018 

 

Situato nell’angolo sud-orientale della penisola arabica, l’Oman ha vissuto fino a pochi anni fa isolato, 
aprendosi gradualmente all’esterno e solo di recente al turismo. La popolazione, incline all’ospitalità ed 
orgogliosa delle proprie tradizioni, ha ottenuto un risultato quasi impossibile, combinando con grande 
successo la propria identità con lo sviluppo moderno e creando una realtà dove vecchio e nuovo 
convivono in perfetta armonia. Paese di grandi contrasti, da sempre l’Oman affascina i propri visitatori per 
i suoi paesaggi mozzafiato: alte montagne rocciose, vasti deserti con dune dorate, oasi lussureggianti e 
spiagge bianche. 

 

 

  
 

 
1. giorno domenica 22/4 

 

ROMA – MUSCAT  
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, in tempo utile per la partenza alle ore 11.15 del 
volo Etihad Airways per Abu Dhabi. Arrivo alle ore 19.20 e coincidenza per Muscat alle ore 21.35, con 
volo Etihad Airways. Arrivo alle ore 22.50 circa e trasferimento in albergo. Pernottamento in albergo. 

 
 
 



 
 
 

2. giorno lunedì 23/4 
 

MUSCAT    
 
Prima colazione e visita della città capitale del Sultanato.  Visita della Grande Moschea e passeggiata nella 
parte moderna della città per visitare la Royal Opera House. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della parte antica di questa affascinante città-oasi-portuale, del Museo Nazionale e 
vista, dall’esterno, del Palazzo del Sultano Al Alam. 
Continuazione per il caratteristico souk, cena e pernottamento in albergo. 

 
3. giorno martedì 24/4 

 

MUSCAT    
 
Dopo la prima colazione partenza in direzione della città vecchia per poi attraversare il quartiere di Al 
Bustan. Sosta per ammirare dall’esterno il nuovo edificio del Parlamento. Arrivo alla Marina Bandar, punto 
d’imbarco per una minicrociera su una barca tipica omanita. Rientro in porto e pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontri istituzionali. Tempo a disposizione dei partecipanti. Cena e pernottamento in albergo. 

 
4. giorno mercoledì 25/4 

 

MUSCAT – NAKHL – BALAD SAYT – JABEL SHAMS 
 

Prima colazione e partenza con i fuoristrada 4x4 lungo la strada che segue le montagne dell’Hajar 
giungendo a Nakhal. Visita della cittadina dove svetta uno dei forti più belli e più visitati in Oman. 
Continuazione per il bellissimo Wadi Bani Auf con i suoi paesaggi mozzafiato, i più suggestivi del Paese. 
Arrivo al villaggio montano di Balad Sayt attraverso un percorso avventuroso su strade strette e tortuose, 
sosta per godere della spettacolare vista panoramica. Pranzo al sacco. 
Proseguimento per il Jabel Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi scenari naturali. Sosta 
per la visita a Wadi Gul, un altro villaggio di montagna. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
5. giorno giovedì 26/4 

 

JABEL SHAMS – MISFAT AL ABRIYYIN – AL HAMRA – BAHLA – NIZWA  
 

Dopo la prima colazione partenza per visitare la regione Dhakiliya, un’importante area agricola con le sue 
colture di datteri, lime, mango e cotone. Continuazione per il tipico villaggio di Misfat al Abriyyin dalle 
antiche case in pietra. Proseguimento per Al Hamra tra i villaggi più antichi della regione .  
Visita al locale museo Bait Al Safa dove viene presentata una tipica casa Omani. Caffè e datteri verranno 
offerti ai partecipanti. Proseguimento per Bahla cittadina che ha mantenuto le sue caratteristiche 
tradizionali esempio di architettura locale. Sosta per la visita al forte. Pranzo in ristorante. Continuazione 
per il villaggio di Jabrin  che possiede uno dei più affascinanti castelli omaniti, isolato nella sua 
magnificenza. 
Proseguimento per Nizwa e lungo il percorso sosta a Birkat al Mawz, un luogo dove i locali coltivano 
palme da dattero. Si attraverserà il vecchio villaggio e le fattorie dedite alla lavorazione della palma da 
dattero. Arrivo in albergo, cena e pernottamento. 

 
 



 
 
 

6. giorno venerdì 27/4 
 

NIZWA – DESERTO DEL WAHIBA   
 
Prima colazione e visita della capitale storica dell’Oman che è stata testimone della nascita dell’Islam nel 
Sultanato e sosta al tradizionale “mercato del venerdì”. Ogni venerdì si tiene il mercato del bestiame dove i 
venditori di aste vendono i loro bovini alla gente del posto. Passeggiata all’interno del variopinto souk e 
sosta per osservare il caratteristico forte dall’esterno.  
Partenza verso il deserto di Wahiba, il cui tragitto sarà sulle alte dune di sabbia. 
Lungo il tragitto visita di Sinaw e Al Mudarib. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio arrivo nel lussuoso campo tendato “Desert Nights Camp”. Le stanze hanno le pareti in 
muratura con servizi privati e corrente elettrica. Cena e pernottamento. 

 
7. giorno sabato 28/4 

 

DESERTO DEL WAHIBA – WADI BANI KHALID – SUR – RAS AL HADD 
 
Dopo la prima colazione  tragitto con i fuoristrada nel deserto. Continuazione per Wadi Bani Khalid, una 
bellissima oasi tra le montagne. Proseguimento verso la costa dell’Oceano Indiano dove si incontra uno 
dei luoghi più affascinanti dell’Oman: le alte dune di sabbia che precipitano in mare. Arrivo a Sur e pranzo 
in ristorante. 
Nel pomeriggio giro della città e visita ad un interessante cantiere di sambuchi (dhow). 
Continuazione per Ras al Hadd, il promontorio più a est della penisola arabica che oggi è diventato un 
luogo protetto dove le grandi tartarughe verdi depositano le uova sulla spiaggia. 
Sistemazione in bungalows in un resort sul mare e cena. 
Dopo cena visita al parco delle tartarughe (con la speranza di avvistarle), poi rientro al resort e 
pernottamento. 

8. giorno domenica 29/4 
 

RAS AL HADD – SUR – WADI TIWI – MUSCAT – PARTENZA PER L’ITALIA    
 
Prima colazione e partenza per Sur, visita al souk e al mercato del pesce. Continuazione lungo la costa 
seguendo una strada panoramica che corre tra montagne e mare. Lungo il percorso si trovano le rovine 
della città di Qalhat, fondata nel II sec. a.C. e importante porto durante il periodo medievale dei regni 
sudarabici, visitata anche da Marco Polo durante il suo viaggio in Oriente. Durante il nostro passaggio si 
verificherà se il sito archeologico sarà aperto (ingresso non incluso).  
Proseguimento per il villaggio di Tiwi e visita al Wadi Tiwi, spettacolare per il paesaggio e per i nove villaggi 
che si trovano all’interno.  
Pranzo al sacco lungo il percorso. Nel pomeriggio si riprende la strada in direzione di Muscat. 
Sosta a Fins Beach, nota come la “spiaggia bianca” ed a Bimmah Sinkhole per osservare uno spettacolare 
cratere calcareo. Sosta al villaggio di Quriyat poi trasferimento in aeroporto e cena libera. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco per la partenza, alle ore 23.50, del volo Etihad Airways per Abu Dhabi.  
Pernottamento a bordo. 

 
9. giorno lunedì  30/4 

 

ARRIVO A ROMA    
 
Arrivo alle ore 1.00 ad Abu Dhabi e coincidenza per Roma alle ore 2.35. Alle ore 7.05 arrivo all’aeroporto 
di Fiumicino e fine del viaggio. 



 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Quota individuale € 2.225,00 
Tasse aeroportuali € 385,00 
Visto di ingresso € 50,00 
Totale da versare € 2.660,00 
Supplemento camera singola € 355,00 

 
Ai Soci della Società Geografica Italiana verrà applicato uno sconto di € 100,00 sul totale da versare 
 
 
IL VIAGGIO SI EFFETTUERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DI UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI 

 
La quota di partecipazione comprende: 
 

- viaggio in aereo da Roma a Muscat, via Abu Dhabi, e ritorno con voli di linea Etihad Airways e il 
trasporto di kg 20 di bagaglio più un bagaglio a mano di dimensioni ridotte; 

- sistemazione in camera doppia con servizi privati in alberghi 4 e 3 stelle e nel campo tendato di 
categoria lusso; 

- pasti come da programma; 
- pullman per le visite a Muscat e fuoristrada 4x4 dal quarto giorno, con un massimo di 4 persone 

per auto;  
- guida culturale del prof. Angelo Battaglia e un ulteriore accompagnatore-guida, parlante italiano, 

per tutta la durata del soggiorno; 
- acqua minerale a disposizione durante il tour; 
- minicrociera su una barca tipica omanita; 
- visita al parco delle tartarughe, Riserva Naturale di Ras al Hadd; 
- ingressi: Royal Opera House e Museo Nazionale a Muscat, fortezza di Nakhal, Casa Museo Bait Al 

Safa di Al Hamra, castello di Jabrin, forte di Bahla; 
- accompagnatore Stella Errante dall’Italia; 
- polizza assicurativa, Global Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio; 
- le tasse aeroportuali (da riconfermare all’emissione dei biglietti); 
- il visto d’ingresso in Oman (soggetto a variazione del dollaro). 

 
 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

- le bevande durante i pasti; 
- le mance; 
- gli extra di carattere personale; 
- tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 
La quota di partecipazione è stata calcolata in base ai tassi ufficiali dei cambi ed ai costi dei servizi in vigore al 
24/11/2017.  Qualora, fra l’epoca di tale data e 15 giorni prima della partenza si verificassero differenze nel corso dei 
cambi, nelle tariffe dei vettori o nel costo dei vari servizi le quote potranno variare in proporzione a dette variazioni. 

 
 
 

 


