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OMAN la terra del Sultano & DubaiOMAN la terra del Sultano & Dubai
Il paese che sorprende per i suoi paesaggi incontaminati: aspre montagne, wadi
lussureggianti e spiagge bianchissime, villaggi sperduti e deserti sconfinati dove spuntano,
come miraggi, antiche fortezze. Un viaggio che unisce le straordinarie bellezze naturali
dell'Oman con il fascino della modernità di Dubai.

03 feb 2019 - GIORNO 1 o Italia/Muscat

04 feb 2019 - GIORNO 2 o Muscat

05 feb 2019 - GIORNO 3 o Muscat/RasAl Hadd

06 feb 2019 - GIORNO 4 o RasAl Hadd/Wahiba

07 feb 2019 - GIORNO 5 o Wahiba/Nizwa

Ore 11,30 partenza da Imola Autostazione, pensilina n. 1, in pullman privato per l'aeroporto di
Bologna.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per il volo a Muscat (scalo a Dubai) con voli di
linea.Arrivo in nottata e trasferimento in hotel. Pernottamento.

Prima colazione. In mattinata inizio della visita di . Visita alla
che, costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001, vanta un imponente

lampadario fatto interamente di cristalli Swarovski ed un enorme tappeto persiano; si continua
con il e con il quartiere delle ambasciate. Dopo la sosta per il ed il
riposo si prosegue per il caratteristico , la Corniche, la del

, dei e e dell' . e
pernottamento (Somerset Panorama o similare)

Prima colazione. Partenza alla volta di Ras Al Hadd. Dopo una breve sosta al
si continua in direzione sud costeggiando il Mare Arabico. Arrivo a

e . Si prosegue alla volta del , un canyon dalle grandiose pareti
rocciose, dove si effettuerà una breve passeggiata.Arrivo a una cittadina racchiusa in una
bella baia naturale, con visita al tipico , le imbarcazioni arabe in legno
ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Arrivo a . Sistemazione in hotel e

. In serata visita alla famosa Riserva Naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali
. Rientro in hotel e pernottamento (RasAl

Hadd Holiday o similare)

Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del deserto di Wahiba. Prima sosta a
: foto-stop all'antica fortezza e alla particolare Moschea di Al Samooda. Si giunge

negli straordinari paesaggi del che con le sue acque blu è un naturale invito
ad una breve siesta all'ombra delle palme che costeggiano le sue rive (

). . Nel pomeriggio per le grandi dune dorate del
Sistemazione al campo tendato, e pernottamento (ARABIAN

ORYX CAMP o similare)

Prima colazione al campo. Visita al (che si tiene ogni giovedì). È un
mercato molto affollato per la sua vicinanza alle comunità beduine che si recano lì per
comprare i prodotti di base e vendere il loro bestiame e l'artigianato. Questo mercato va dalle
sei del mattino fino all'una del pomeriggio. Sosta fotografica all'imponente (sito
Unesco). E' stato costruito nel terzo millennio AC. La lunghezza della facciata sud è di circa
112 chilometri, mentre la facciata est è di circa 114 metri. in ristorante locale. Visita del

, un grande edificio rettangolare composto da cinque piani e contenente 55
camere. Questo castello si distingue per le iscrizioni e gli affreschi che adornano le sue
stanze. I soffitti del castello sono decorati con dipinti e iscrizioni dell'era islamica e le sue porte
sono splendidamente intagliate. Un Falaj attraversa il centro del castello. e
pernottamento a Nizwa (Al Diyar Hotel o similare)
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ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza
tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.
Nel caso tale variazione si rendesse necessaria, saranno i nostri rappresentanti locali a
darne comunicazione.

08 feb 2019 - GIORNO 6 o Nizwa

09 feb 2019 - GIORNO 7 Nizwa/Muscat/Dubai

10 feb 2019 - GIORNO 8 Dubai

11 feb 2019 - GIORNO 9 Dubai/Italia

Prima colazione in hotel a Nizwa. Di prima mattina visita al tradizionale
che si tiene solo di venerdì, poi proseguimento con la visita della città, l'ex capitale

dell'Oman. Sorge intorno alle mura del famoso Forte. La sua costruzione abbraccia sia linee
architettoniche tradizionali che moderne. Visita del , che è rimasto per centinaia di anni e
sede di numerose industrie locali. Pugnali dell'Oman (khanjar), rame, gioielli in argento,
vendita di bestiame, pesce, verdure e artigianato si possono trovare al souk. Sosta al

per vedere le rovine persiane abbandonate. in corso di escursione.
Arrivo a , il punto più alto dell'Oman a 3009 m. È veramente uno spettacolo
incredibile in ogni momento della giornata. Si potrà ammirare la spettacolare vista dal Grand
Canyon. Sosta fotografica a , il villaggio vanta meravigliose terrazze
agricole, bellissimi vicoli e vecchie case costruite su massicce rocce. Le vecchie abitazioni di

sono tradizionali case di fango con tetti di palme, e sono uniche nel senso
che sono costruite su solide fondamenta di roccia. Qui vedrete anche i tradizionali canali di
irrigazione dell'Oman (sistema Falaj) dove l'acqua viene canalizzata da fonti sotterranee per
sostenere l'agricoltura e l'uso domestico. e pernottamento a Nizwa (Al Diyar Hotel o
similare)

Prima colazione. Partenza alla volta di . Arrivo e visita del bellissimo forte
recentemente restaurato e delle vicine sorgenti di acqua calda di . . Arrivo a
Muscat nel pomeriggio e tempo per una passeggiata al e sulla Corniche.
Trasferimento in aeroporto per la partenza per Dubai. Arrivo e trasferimento in hotel.
Pernottamento (Double Tree By Hilton Hotel & Residences Dubai -Al Barsha o similare)

Prima colazione. Giornata di . Si inizia con foto stop ad alcuni dei simboli
moderni della città quali la , , J

Si
verso la terraferma. Giro panoramico per gli edifici di e tempo

per il . Nel pomeriggio la visita continua al ed ,
, 828 metri; il panorama che si gode dal 124° è realmente

mozzafiato. Tempo libero per lo shopping e per assistere allo
con a bordo. Pernottamento in hotel (Double

Tree By Hilton Hotel & Residences Dubai -Al Barsha o similare)

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l'Italia.
Trasferiamo in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Disbrigo delle formalità d'imbarco e
partenza con volo diretto per Bologna alle 09:05 con arrivo alle ore 12:45. Trasferimento a
Imola con pullman riservato.
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ISCRIZIONI ENTRO IL 14 novembre (ACCONTO � 700), SALDO ENTRO IL 04 gennaio

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: � 2500,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: � 550,00

(minimo 15 paganti)

La quota non comprende :
Le bevande, i pasti non menzionati, le spese di
carattere personale, , eventuale adeguamento valutario,
eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto non
indicato nella voce "Le quote comprendono".
Quota mance di � 50 a persona per l’intero viaggio.

La quota comprende :
- i trasferimenti a/r Imola-aeroporto di Bologna in pullman
- Voli internazionali di linea in classe economica Emirates
- Tasse aeroportuali (soggette a variazione)
- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel
menzionati (o similari)
- Trattamento pasti come specificato dal programma
- Tour su base privata esclusiva
- Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in bus e
fuoristrada 4x4
- Guide locali parlanti italiano
- Visto per l’Oman
- kit viaggio
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

ANDATA

RITORNO

Bologna ore 14:30
Arrivo ad Dubai ore 23:20

Dubai ore 02:15
Arrivo a Muscat ore 03:30

Muscat ore 19:10
Arrivo a Dubai ore 20:15

Dubai ore 09:05
Arrivo a Bologna ore 12:45

03/02

04/02

09/02

11/02

Operativo volo:

Documenti : PASSAPORTO.
con validità residua di almeno sei mesi

al momento dell'arrivo nel Paese e 2
pagine libere.

CONSEGNARE IN AGEZIA
FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO

PER RICHIESTA DEL VISTO

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


