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mercoledì 28 dicembre  MILANO  MALPENSA / MUSCAT  (fuso orario 3 ore in più) 

Alle ore 19.00 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, terminal 1, voli internazionali, al 

check-in della Oman Air. Alle ore 21.20 partenza con volo diretto WY 144 per Muscat. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

 

giovedì 29 dicembre   MUSCAT 

Arrivo a Muscat alle ore 06.55, ora locale, dopo circa 6 ore di volo. Incontro con un’assistente per sbrigare 

le procedure per il visto di ingresso. Ritrovo con la guida locale e trasferimento, in pullman privato, presso il 

City Seasons Hotel Muscat ****, Al Khuwair City Center, Sultan Qaboos Road, 3513 Way, Muscat 114, tel. 

+ 968 24394800 (www.cityseasonsmuscat.com) e pranzo. Nel pomeriggio inizio delle visite di Muscat, 

moderna città che convive in armonia con le tradizioni e la cultura del passato. Transiteremo sulla 

“corniche”, il bel lungomare di Muscat dove si trova il Museo etnografico Bait Al Zubair, un’abitazione 

privata ora adibita a museo dove si potranno ammirare abiti, costumi, utensili, armi e gioielli tipici 

dell’Oman. Osserveremo esternamente l’Al Alam Palace, il Palazzo del Sultano Qabuz, dalle tipiche 

architetture di fine anni ‘70, e i forti di Jalali e Mirani che lo circondano, eretti in epoca portoghese a 

protezione dell’antica città di Muscat. Cena e pernottamento in albergo.  

 

venerdì 30 dicembre  MUSCAT / BARKA / NAKHAL / AL RUSTAQ / MUSCAT 

Prima colazione in hotel e partenza per la regione del Batinah, lungo la costa del Nord dell’Oman. Sosta a 

Barka con il suo caratteristico mercato del pesce. Proseguimento per Nakhal, cittadina dominata dai Monti 

Hajara e da un bel forte, uno dei più maestosi del sultanato, da cui si può ammirare la pianura Batinah. 

Superato il forte e le piantagioni di datteri si arriva alla sorgente termale di Ath-Thowra. La sorgente 

scaturisce dalle pareti del wadi e le sue acque vengono incanalate in un falaj per irrigare le piantagioni 

circostanti. Pranzo in corso di visita. Raggiungeremo poi la città Al Rustaq, circondata da giardini di palme 

verdeggianti; visita alla fortezza, costruita nel XVII secolo durante la dinastia Ya’arubah, recentemente 

restaurata. Rientro a Muscat e visita al souq di Muttrah, uno dei più importanti bazar d’Arabia, attraverso un 

labirinto di vicoli si troveranno numerosi negozi dove è possibile comprare un po’ di tutto, dall’incenso alle 

spezie, dai tessuti ai monili in oro ed argento. Cena e pernottamento in albergo. 

 

sabato 31 dicembre    MUSCAT / QURIYAT / BIMAN SINK HOLE / WADI SHAB / SUR 

Prima colazione in hotel visita alla Grande Moschea, una grandiosa costruzione in marmo bianco con archi 

e minareti, meraviglioso capolavoro di arte islamica moderna. Partenza per Quriyat, villaggio di pescatori 

tra la laguna e il mare. Continuazione per Biman Sink Hole, dove si potrà ammirare uno spettacolare cratere 

calcareo con acqua blu/verde sul fondo. Proseguimento per Wadi Shab, antico villaggio dove si trovano 

molte aziende che coltivano banana e papaya. Pranzo in ristorante tipico. Breve visita della città di Sur e di 

un interessante cantiere dove si costruiscono i dhow, le tipiche imbarcazioni in legno che solcano i mari 

dell’Arabia e che ancora oggi sono utilizzate dai pescatori e per piccoli commerci con l’Iran e il Pakistan. 

Sistemazione presso l’Hotel Sur Plaza ***, P.O. BOX 908, 411, Sur, tel. + 968 25543777 

(www.omanhotels.com/surplaza). Cena di Capodanno e pernottamento. 

 

 
 

 

                                                           

 
                  SEZIONE DI MILANO 

 

http://www.cityseasonsmuscat.com/
http://www.omanhotels.com/surplaza


 

domenica 1° gennaio SUR / WADI BANI KHALID / WAHIBA  

Prima colazione in hotel e dopo aver percorso una panoramica strada che si inerpica tra gole e montagne 

arrivo all’oasi di Wadi Bani Khalid, una suggestiva e lussureggiante valle tempestata di alberi di datteri, 

piccoli laghi d’acqua dolce, cascate e rocce; in questo luogo il sogno di un miraggio nel deserto diventerà 

pura realtà. Possibilità di tuffarsi nelle acque color smeraldo. Pranzo in ristorante tipico. Continuazione in 

4X4 per Wahiba Sands, spesso descritto come il mare di sabbia, una immensa distesa di dune di sabbia 

color arancione, alcune con un’altezza superiore ai 100 metri da dove si potrà ammirare uno spettacolare 

tramonto. Cena e pernottamento nel campo tendato Arabian Oryx, P.O. BOX 333, Al Wasil Bidiya, Wahiba, 

tel. + 968 94421500. Tutte le tende, in stile beduino, sono dotate di pavimento piastrellato, condizionatore 

split, frigorifero, macchinetta per tè/caffè e bagno interno con doccia. 

 

lunedì 2 gennaio  WAHIBA / JABREEN / BAHLA / AL HAMRA / NIZWA 

Dopo la prima colazione partenza per Nizwa con sosta a Jabreen dove si trova un bellissimo castello, 

particolarmente significativo per la sua complessa struttura architettonica della fine del XVII secolo con ben 

cinque piani e cinquantacinque stanze, oltre ad una serie articolata di apparati difensivi e di resistenza agli 

eventuali assedi nemici. Sorprende l'ottimo livello di restauro e mantenimento di questo monumento, in 

particolare per gli interni (ancora parzialmente arredati con suppellettili d'epoca) e per i numerosi soffitti 

lignei preziosamente dipinti. Magnifico il panorama dalla sua cima. Continuazione per Bahla, cittadina del 

3° millennio a.C. che sorge in un’oasi circondata da un’area desertica caratterizzata dal susseguirsi di basse e 

spoglie colline, famosa per la lavorazione della ceramica e, soprattutto, per il Forte Bahla, costruito nel XIII 

e XIV secolo, quando l’oasi prosperava sotto il controllo della tribù di Banu Nebhan. Le mura in adobe 

(mattoni fatti di un impasto di paglia, argilla e sabbia) e le torri si elevano 55 metri sopra le fondamenta in 

arenaria. Diventato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 1987, e considerato pericolante subito dopo, è 

ora riaperto alle visite dopo anni di restauro. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per il vecchio 

villaggio di Al Hamra, passeggiata tra le più antiche case del sultanato ancora ben conservate. Costruite in 

adobe, queste abitazioni creano un paesaggio unico ed originale. Visita ad una delle case più antiche, "Bait 

Al Safa" restaurata e trasformata in un museo. Arrivo a Nizwa, sistemazione presso l’Hotel Golden Tulip 

Nizwa ****, P.O. BOX 1000, Nizwa,  tel. + 968 25431616, fax. +96 25431619 

(www.goldentulipnizwa.com). Cena e pernottamento.  

 

martedì 3 gennaio  NIZWA / MUSCAT 

Prima colazione in hotel e visita di Nizwa: antica capitale, godette di un periodo di prosperità durante il 

regno della dinastia di Ya’ruba, al potere nel Paese dal 1624 al 1744, con un meraviglioso centro storico, tra 

i più vecchi dell’Oman, perfettamente conservato. Famosa oltre che per il castello anche per l’artigianato ed 

in particolare la lavorazione dei “khanjar”, i tipici pugnali a lama ricurva. Pranzo in ristorante tipico. Visita 

del bazar, vicino alla cupola blu della Moschea del Venerdì e del forte, costruito intorno al 1668. Dalla sua 

torre di guardia, potremo godere di una vista che si estende sulla regione e sui suoi palmeti. Arrivo a 

Muscat, sistemazione sempre presso il City Seasons Hotel Muscat ****. Cena e pernottamento. 

 

mercoledì 4 gennaio  MUSCAT / MILANO MALPENSA 

Prima colazione in Hotel. Nella tarda mattinata trasferimento all’aeroporto di Muscat in tempo utile per la 

partenza del volo WY 143 della Oman Air delle ore 13.50 per Milano con arrivo a Malpensa alle ore 

17.55. 

 

Passaporto: deve essere perfettamente integro, con validità residua di almeno sei mesi al momento 

dell’ingresso nel Paese e con una pagina libera. È richiesto il visto d’ingresso turistico che si ottiene 

direttamente all’arrivo, all’aeroporto di Muscat. 
 

Clima: circa 25 gradi di giorno, più fresco la sera. 
 

Valuta: la moneta ufficiale è il Rial Omanita, indicato con OR o RO, diviso in 1000 baisa. Un Rial Omanita 

è pari a circa 2,3 euro. Le banche e i cambia valute si trovano facilmente nei centri principali. Le carte di 

credito più diffuse sono accettate soprattutto nei centri principali. 
 

Telefono: il cellulare è utilizzabile a condizione di avere un accordo di roaming. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Oasi
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Banu_Nebhan&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Adobe_(mattone)
https://it.wikipedia.org/wiki/Arenaria_(roccia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://www.goldentulipnizwa.com/


Elettricità: la tensione è di 220-240 volts. È bene portare con sé un adattatore universale. Eventuali 

adattatori sono reperibili anche nei principali hotel. 
 

 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare voli e alberghi. 

 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

partecipanti in camera doppia: € 2.730,00      supplemento singola:   € 390,00   (tot  € 3.120,00) 

 
Acconto: € 900,00 tassativamente entro mercoledì 19 ottobre 2016 - saldo entro venerdì 25 novembre 2016 
 

La quota comprende  

 Voli di linea diretti in classe economica della Oman Air  

 Trasferimenti in pullman riservato come da programma  

 Trasferimento in 4x4 per il deserto e Bani Khalid 

 Sistemazione presso gli hotel descritti in programma, mezza pensione, di categoria 3* o 4*  

 Day use (camera a disposizione) la mattina del 29 dicembre 

 6 pranzi in ristoranti tipici 

 Visite ed escursioni, ingressi ai monumenti ed ai musei come da programma  

 Assistenza di guida professionale parlante italiano  

 Accompagnatore dall’Italia 

 Assicurazione RC e Medico Bagaglio 
 

L’Hotel Sur Plaza di Sur, dove è prevista la cena di Capodanno, è una struttura semplice, comunque la 

migliore disponibile in loco. 
 

Non comprende il visto di ingresso in Oman (circa USD 14 ottenibile all’arrivo a Muscat), le bevande ai pasti e 

tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  

 

Cambio valutario applicato: 1 Euro = 1,12 USD 

Le quote applicate non subiranno variazioni per scostamenti del cambio inferiori al 3% tra il cambio applicato e quelli 

medi del secondo mese antecedente la data di partenza, pubblicati sul sito della Banca d’Italia. In caso di oscillazioni 

superiori a tale percentuale le quote potranno essere adeguate sino a 20 giorni dalla data di partenza del viaggio.  

 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative. 

Rinuncia dal 64° al 31° giorno dalla partenza:       40% della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza: 100% della quota di partecipazione 

A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo) – restano ovviamente  € 50,00 

per spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 

 

Assicurazione: Possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 

4% dell’importo del viaggio. 

 
Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: + 39 340 4657725   

 

22/06/2016 
 

 

 

Sede sociale         Sezione di Milano  

Viale Liegi 33        Via Duccio di Boninsegna 21/23 

00198  Roma  RM        20145 Milano MI 

T. 06 8537271        T. 02 86461400 – 02 8056920 

F. 06 85350596        F. 02 875950 

C.F. 80078410588        e-mail: milano@italianostra.org 
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