




 

Oman, terra affascinante ancora incontaminata con 
deserti, oasi, montagne e laghi. Un’atmosfera magica 
e autentica da mille e una notte, un mare blu cobalto 
abitato dai delfini, pesci esotici e tartarughe, lunghe 

spiagge dove rilassarsi circondati dall’ospitalità e della 
solarità di un popolo ricco di storia. 

L’Oman è un Paese tutto da scoprire: Muscat, la 
capitale, dove la tradizione si mescola con la 

modernità, tra souq e moschee imponenti,Salalah, la 
“via dell’incenso”, la città perduta di Ubar definita 

l’Atlantide del Deserto e il deserto di Al 
Hashman dove si trovano le dune più alte e 

spettacolari 
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Mercoledì 25/04: 
partenza da Monaco tardo pomeriggio 

 
1° GIORNO 
Giovedì 26/04: 
Hotel Hormuz Grand 5* MUSCAT 

 

2° GIORNO 

Venerdì 27/04:  

Hotel Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort 5* 

MUSCAT/CROSS MOUNTAIN/AL HAMRA/JABAL AKHDAR 

  

3° GIORNO  
Sabato 28/04: 

Hotel Desert Night Camp 5* 

JABAL AKHDAR/WADI BANI KHALID/WAHIBA SANDS 
  
4° GIORNO  
Domenica 29/04:  

Hotel Crowne Plaza 4* 

WAHIBA SANDS/MUSCAT 

5° GIORNO  
Lunedì  30/04: 

Partenza da Muscat  



Mercoledi 25/04:  
partenza da Monaco 
 

1° GIORNO 
Giovedi 26/04:  
arrivo a Muscat   
  
 Incontro con il nostro  assistente che vi aiuterà nel disbrigo delle formalità 
doganali. Visti già prepagati e preparati dall’Italia. Ritiro auto a noleggio in 
aeroporto. 8  JEEP TOYOTA 4.0 LAND CRUISE. 
Trasferimento in Jeep all' Hotel Hormuz Grand 5* .  Sistemazione nelle 
camere riservate. Colazione.  
Trasferimento in Jeep alla Marina Rhoda Bandar ed imbarco per una 
minicrociera (barche veloci in vetroresina) di 2 ore a Bandar Khayran con 
possibilità di fare il bagno e snorkeling.  
Verrà fornito a bordo: pic-nic (sandwiches, frutta fresca, succhi di frutta 
imbottigliati e acqua minerale).Non sono inclusi teli da mare che 
dovranno essere portati al seguito dai partecipanti. 
Orario crociera 12.30-15.00 (con possibilità di 1 ora extra per la ricerca dei 
delfini o per fare il bagno). Rientro alla Marina e trasferimento in hotel in 
Jeep. 
Pomeriggio ore 17.30  incontro con la guida italiana e visita della città di  
Muscat, la bella capitale del Sultanato  
Proseguimento per l’Alam Palace, il Palazzo del  Sultano dalle tipiche 
architetture di fine anni 70, sosta per foto. 
Si raggiungeranno, con una breve passeggiata, i forti di epoca  portoghese 
Jalali e Mirani situati all'ingresso dell'antico porto a  protezione dell'antica 
città di Muscat.  
Proseguimento per il souk  di Muttrah dove sarà possibile fare una 
passeggiata e effettuare  shopping.  
Trasferimento con proprie Jeep quindi al Turkish House per una cena a 
base di pesce incluso (bevanda analcolica) 1 lemon mint a persona ed 
acqua minerale. Pernottamento. 

 



      INIZIA OFF ROAD! 



2° GIORNO 
 
Venerdì 27/04:  
MUSCAT/CROSS MOUNTAIN/AL HAMRA/JABAL AKHDAR  

 

Prima colazione, e partenza in fuoristrada 4x4 Toyota Land Cruise per  Rustaq per 
deviare verso l’interno iniziando un percorso off-road che si inerpica per attraversare 
la catena dell’Hajar,seguendo la pista sterrata del Wadi Bani Awf, uno dei canyon 
più impervi e suggestivi del paese, adatto a numerose soste fotografiche.  

Si ridiscende verso Al Hamra e si prosegue per  Nizwa . 

Nizwa, capitale durante la dinastia degli imam Yaroubi e ancora oggi importante 
centro culturale e religioso del paese, tanto da essere conosciuta come Perla 
dell’Islam.  

Se il tempo lo consente ,Visita del suq, che ogni venerdì mattina si anima grazie al 
tradizionale mercato degli animali, e del forte, con il suo massiccio torrione di 
guardia che offre belle vedute sulla Moschea del Venerdì e sulle piantagioni di datteri 
che circondano la città. 

Pranzo tradizionale nella majlis di una Omani House - CASA OMANITA traditional 
style (ossia sui cuscini e tappeto, esterna nel giardino privato) a Birkat al Mouz 

Proseguimento per Jabal Akhdar, sita oltre 2.000 metri sul livello del mare, il cui 
nome, in arabo, significa “la Montagna Verde”, una scelta giustificata dalla ricca 
presenza di terreni terrazzati che ricoprono le sue pendici. 

Superato il check-point si proseguirà fino a circa quota 2200 con photo-stop e visita 
ad Al Ayn dei roseti .  

 

Si raggiungerà l’ Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort 5*. Relax e cena in Hotel 
(bevande alcoliche non incluse) 



3° GIORNO 
 
 
SABATO 28 APRILE –  
JABAL AKHDAR/WADI BANI KHALID/WAHIBA SANDS 
 

Partenza per Wadi Bani Khalid, una spettacolare oasi di palme e 
piscine naturali incastonata tra le coloratissime formazioni 
rocciose dei Monti Hajar. attraversata da un corso d’acqua perenne 
che forma laghetti circondati da palme. PIT STOP per un bagno! 
 
Proseguimento per il deserto di Wahiba  Sand con le sue dune 
rosate,il secondo deserto sabbioso più esteso dell’Oman, con una 
superficie di circa 12.000 chilometri quadrati.  
Sistemazione al campo tendato  Desert Night Camp 5* e  pranzo. 
 
Nel pomeriggio entusiasmante escursione  nel deserto inoltrandosi 
fra le dune, con vari stop fotografici , dune bashing e tempo per 
ammirare la bellezza del deserto.  
 
Attività di TEAM BUILDING: sand board, quad, camel walk (mix di 
più attività Gara a tempo e vinca il migliore!) 
Al termine delle gare, 16.45 ca si raggiungerà la sommità di una 
duna per attendere il tramonto con i suoi spettacolari cromatismi. 
APERITIVO AL TRAMONTO SULLA DUNA DI SABBIA. rientro al 
campo per la cena ed il  pernottamento.  

 



ATTIVITA’ NEL DESERTO 
DUNE BASHING 



ATTIVITA’ NEL DESERTO 
 
QUAD,SAND BOARD,CAMEL 
WALK 



5.30 Facoltativo visione della gara di 
Dromedari(molto divertente!) 

Prima colazione tempo a disposizione nel 
deserto per ulteriori attività individuali. 

Partenza per Muscat. Arrivo, pranzo in 
ristorante locale. Sistemazione al Crowne 
Plaza Hotel 4*.  

Nel pomeriggio attività di mare  

Cena privata a bordo piscina . 
Pernottamento 

 

4° GIORNO 
 
 

DOMENICA 29 APRILE  
WAHIBA SANDS/MUSCAT 
 



ATTIVITA’ IN MARE 
 



ATTIVITA’ IN MARE 
 



Prima colazione e partenza per l’aeroporto. 

 

11.00  Sosta per la visita della Grande 
Moschea.  

Rilascio delle Jeep in aeroporto e partenza 

 

5° GIORNO 
 

Lunedì 30/4 MUSCAT – AEROPORTO 
 





HORMUZ GRAND HOTEL 5* 

Affacciato sulle montagne di Muscat, il tesoro del Golfo Hormuz Grand 
Hotel Muscat offre un nuovo tipo di lusso ricco di cultura, che supera le 
aspettative del viaggiatore moderno, con il WiFi gratuito nell'intero 
edificio e un design fantastico, caratterizzato da paesaggi ondulati, dove 
la cultura occidentale si fonde con quella orientale. 

 

The Hub include una deliziosa panetteria, il ristorante di cucina 
internazionale Straits serve la colazione a buffet, il pranzo e la cena, 
mentre il Qureshi Bab-Al-Hind propone la gustosa cucina dell'India del 
nord. 

Per il vostro relax troverete la iSpa per un'autentica esperienza 
tailandese e la piscina, rifugio tranquillo dai ritmi moderni. 

 

Ubicato in una posizione ideale, l'hotel dista in auto solo 10 minuti dal 
centro commerciale Muscat City Center, uno dei migliori di Muscat, e 
meno di 4 minuti dall'Aeroporto Internazionale di Muscat e dal campo 
da golf Muscat Hills Golf Course.  



Anantara Al Jabal Al Akhdar 
Resort 5* 

• Situato in posizione appartata sull'orlo di un Grand Ganyon, ideale 
per viaggiatori intrepidi ed esigenti, e a 21 km da Nizwa, l'Anantara Al 
Jabal Al Akhdar Resort è il più alto resort a 5 stelle del Medio Oriente 
e offre la vista panoramica dalla piscina a sfioro a bordo della 
scogliera e la connessione WiFi gratuita in tutti gli ambienti. 

 

• Le 115 lussuose camere e ville del complesso si affacciano sullo 
spettacolare canyon o sui tranquilli giardini e includono un bagno-spa 
fornito di doccia con getto a pioggia. Le sontuose ville vi 
permetteranno di trascorrere una vacanza in un ambiente intimo 
dotato di servizi personalizzati e di una piscina privata a sfioro con 
vista sulla scogliera o circondata da un giardino esotico. Caratterizzate 
da un lusso sublime, includono anche una modernissima IPTV LED 
interattiva e una spaziosa cabina spogliatoio. 



DESERT NIGHT CAMP 5* 

Il Desert Nights Camp, una struttura a 5 stelle, 
vanta una bella posizione tra le dune del 
deserto dell'Oman e offre 26 lussuose tende 
beduine per chi è alla ricerca di una vacanza nel 
deserto all'insegna dell'avventura. 

 

Il Desert Nights il Camp è situato nella regione 
desertica Wahiba/Sharqiya, a 2 ore di auto da 
Muscat. Questa zona appartata comprende 11 
km di bel paesaggio desertico. 



CROWNE PLAZA 4* 

Questa struttura si trova a 2 minuti a piedi dalla spiaggia. Affacciato sul 
Golfo di Oman, il Crowne Plaza Muscat vanta una baia privata, una 
sauna, 2 piscine all'aperto, un centro fitness, la connessione WiFi 
gratuita in tutti gli spazi e camere spaziose con aria condizionata e TV 
satellitare. 

Tutte le sistemazioni sono dotate di minibar, scrivania, bollitore per tè e 
caffè, bagno privato con accappatoio, pantofole e asciugacapelli e vista 
sul mare o sui giardini paesaggistici. 

Nel tempo libero potrete divertirvi con una partita a tennis o a squash, 
rilassarvi a bordo piscina o ancora approfittare dei servizi benessere del 
Crowne Plaza, che offre un'ampia scelta di massaggi, fanghi, scrub per il 
corpo e trattamenti viso. 

I 4 ristoranti dell'albergo vi delizieranno con la loro cucina araba, 
italiana e internazionale, mentre per ottimi drink e cocktail potrete 
scegliere il bar a bordo piscina o il pub inglese Duke's Bar. 

L'Hotel Crowne Plaza Muscat dista 5 minuti d'auto dalla zona 
commerciale di Qurum e 20 minuti d'auto dall'aeroporto internazionale 
di Muscat. 

 Completa l'offerta un servizio navetta gratuito con 2 corse al giorno per 
la Grande Moschea, il Muttrah Souk e il centro città.  



Cosa acquistare: 

Parei, tessuti, stuoie in fibra di palma e oggetti in 
madreperla o in legno di cocco. Monili in argento 
e oro, pietre dure, khanjar (i tradizionali pugnali 
ricurvi con preziosi manici di legno ed avorio, 
intarsiati e decorati con pietre semi-preziose), 
oggetti in rame e ottone, ceramiche, incenso, 
spezie, caffè, datteri e frutta secca. 

Nei centri commerciali si possono trovare 
apparecchi elettronici, gioielli e profumi di marca. 



CUCINA 

La cucina omanita ha un’impronta tipicamente araba con 
influenze importate dalle numerose etnie - specie asiatiche 
ed indiane - che convivono nel paese. Riso, pesce, pollo, 
agnello, capretto e verdure sono la dieta di base della cucina 
omanita. Ottimi i succhi di frutta fresca, in genere a base di 
limone, mango, papaia, banana ed ananas.  
La quasi totalità dei ristoranti locali o tradizionali non 
servono bevande alcoliche. In Oman l’acqua non è un 
problema grazie alla ricchezza di sorgenti nelle aree 
montane. Tipiche specialità sono anche i datteri, l’halwa 
(dolce a base di uova, miele, mandorle, cardamomo ed 
acqua di rose) ed il “khawa” un forte caffè aromatizzato con 
cardamomo, offerti spesso come segno di ospitalità. 



CLIMA 
 

Pur trovandosi vicino ai tropici, il clima in Oman varia da 
regione a regione. In generale i mesi più caldi sono giugno e 
luglio, mentre i mesi più gradevoli da metà ottobre a metà 
aprile. Nelle fasce costiere il caldo è mitigato dalle brezze 
marine. 

L’interno desertico è molto caldo in estate. In inverno alle 
quote più alte la temperatura scende di molto fino ad 
arrivare, durante la notte, anche vicino agli 0°C. 

Le temperature oscillano intorno ai 30°C.  

Da ottobre ad aprile il clima è piacevolissimo ed il mare 
calmo.  



RAMADAN 

Il Ramadan, considerato uno degli avvenimenti più importanti dell’anno, viene 
festeggiato nel nono mese del calendario islamico in ricordo della rivelazione del 
Corano al profeta Maometto. Ricordiamo che l' inizio del Ramadan cambia ogni 
anno perché il calcolo e' fatto sulla base del calendario musulmano 

Durante il Ramadan i fedeli non prendono né cibo né acqua, dal mattino fino a 
dopo il tramonto: il digiuno e' considerato purificazione spirituale.  

Riteniamo opportuno dirvi che è buona educazione, da parte del turista, 
astenersi dal consumare nei luoghi pubblici ed in ore diurne bevande alcoliche, 
cibo e fumare. 

Nel periodo del Ramadan la vita di tutti i giorni subisce un forte rallentamento in 
funzione di questa astinenza, di conseguenza anche i servizi pubblici, i siti 
archeologici e spesso le attività commerciali applicano un orario ridotto per 
permettere ai fedeli di consumare il pasto di rottura del digiuno dopo il tramonto. 
Le visite ai siti archeologici possono quindi essere modificate visto che l'orario di 
chiusura viene anticipato.  

Sebbene possano verificarsi lievi disagi per il viaggiatore, si tratta comunque di un 
momento molto importante dal punto di vista sociologico. 



INFO UTILI 

PASSAPORTO Ricordarsi di portare con sé il passaporto, che deve avere un corso di  
validità residua, dalla data di ingresso nel Paese, di almeno 6 mesi. 

 VACCINAZIONI Nessuna vaccinazione è, al momento, obbligatoria.  

FUSO ORARIO La differenza è di 3 ore in più rispetto all’Italia quando in Italia vige l’ora 
solare; 2 ore in più quando da noi vige l’ora legale. 

LINGUA La lingua ufficiale è l’arabo, tuttavia nella finanza, negli alberghi, ristoranti e 
negozi è molto diffuso anche l’inglese.  

MONETA La valuta ufficiale è il Rial Omanita (OMR) .Si può cambiare all’arrivo in 
aeroporto, in albergo, nelle banche. Le carte di credito più comuni sono accettate in tutto 
il paese.  

TELEFONO Per telefonare dall'Italia in Oman il prefisso internazionale è 00968. Per 
telefonare in Italia il prefisso è 0039, digitare poi l'indicativo urbano con lo zero, quindi il 
numero desiderato. E’ possibile usare i telefoni cellulari GSM.  

ABBIGLIAMENTO Comodo e leggero; qualche capo più pesante in inverno se si visitano le 
aree montuose. Consigliabile avere al seguito copricapo, creme protettive ed occhiali da 
sole. Per visitare la Grande Moschea di Muscat (l’unica in Oman dove possono entrare i 
non mussulmani), è indispensabile avere un abbigliamento adeguato, in particolare le 
donne devono essere coperte ovunque ed avere un foulard sopra la testa. Gli uomini 
devono indossare pantaloni lunghi ed evitare t-shirt a canottiera. Per entrare nella 
moschea è necessario togliere le scarpe. 

ELETTRICITA’ Il voltaggio è di 220V-240V, 50 Hz. Le prese sono del tipo inglese a 3 spinotti. 
E’ buona norma comunque portare al seguito un adattatore universale. 

FOTOGRAFIE E VIDEOCAMERA Rispetto e discrezione nel fotografare le persone, 
soprattutto nei luoghi di preghiera: è buona norma chiedere sempre il permesso. 
Fotografare aeroporti, luoghi militari, automezzi e truppe è sempre proibito. 



Assistenza  
Travel Events 



OMAN: CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO 
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• Luogo ancora selvaggio ed emozionante 

• Volo diretto e relativamente breve 

• Solo 2 ore in più rispetto all’Italia 

• Clima secco 

• 3 pernottamenti in hotel+1 in campo tendato 



 
 


