OMAN SELF DRIVE: 8 GIORNI IN 4X4 (DESERTI,
FORTEZZE, CANYON E TARTARUGHE)
IN BREVE
Itinerario volo, auto e hotel completo che vi permetterà di ammirare il sultanato dell'Oman in
piena liberà; il tutto con hotel di buon livello turistico e veicolo 4x4, in 8 giorni, volo incluso.
Possibilità di decollo dai principali aeroporti d'Italia. Deserti, fortezze, canyon e tartarughe.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi

LUOGHI IN ITINERARIO
Muscat, Bilat Sayt, Jebal Shams, Wadi Nakher, Misfah, Al Hamra, Bahla, Jibreen, Nizwa,
Birkat Al Mauz, Ibra, Wahiba, Wadi Bani Khalid, Ras Al Hadd, Sur, Wadi Tiwi, Finns,
Bimmah Sinkhole

PROGRAMMA
Suggeriamo di pianificare partenza il lunedì al fine di poter ammirare il mercato del venerdì di
Nizwa.
Giorno 1: Italia (in volo) Muscat (---)
Arrivo all'aeroporto di Muscat, disbrigo delle formalità di ingresso e incontro con nostro
rappresentante locale per il trasferimento in hotel.
Sistemazione e pernottamento in hotel
Giorno 02: (in auto) Muscat (B--)
Prima colazione e consegna della vettura.
Giornata a disposizione con auto a noleggio.
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Consegna della vettura secondo modalità da pianificare all'atto della conferma.
Per questa giornata suggeriamo:
La prima sosta che suggeriamo è prevista alle Grand Mosque. La visita di questo edificio è un
“must” per tutti i turisti. (Aperta tutti i giorni dalle 08.00 alle 11.0, eccetto il Venerdì e durante
le feste pubbliche). Abbigliamento: sia gli uomini che le donne devono coprirsi braccia e
gambe. Le donne devono coprirsi con una foulard anche la testa (i bambini di età inferiore ai
10 ani non sono ammessi nella moschea).
In seguito, proseguimento per la parte vecchia di Muscat.
Sosta per fotografare il Palazzo del Sultano, affiancato dai forti portoghesi del XVI secolo di
Jalali e Mirani. La visita successiva è il Bait Al Zubair Museum per scoprire qualcosa di più
sulla cultura omanita. (Aperto da Sabato a Giovedì tra le 9.30/13.00 e 16.00/19.00).
Da qui si giunge nel cuore di Muttrah, rimasto invariato da generazioni. L’antico souq di
Muttrah vi attende con i suoi luoghi, rumori e aromi.
Giorno 3: (in auto) Muscat, Bilat Sayt, Jebal Shams (Distanza: ca. 300 km) (B-D)
Prima colazione e rilascio camera.
Giornata a disposizione con auto a noleggio
Sistemazione e cena presso l'hotel riservato a Jebel Shams Resort o Sama Hights
Per questa giornata suggeriamo:
Dopo la prima colazione, check out per partire alla scoperta della costa di Batinah e del
mercato locale di Barka. Dopo un breve giro a questo mercato, visita del Forte di Nakhl
(biglietto non incluso). Questo forte un tempo era servito dalle dinastie degli Imam Bani
Kharous e Ya’arubah. La recente ristrutturazione dell’edificio ha permesso di riscoprire le
caratteristiche originali. Il vecchio villaggio di Nakhl si trova vicino al forte, immerso in
un’attraente Oasi. Rilassatevi vicino alle calde acque poco profonde delle famose sorgenti di
Nakhl.
Proseguimento con il vostro veicolo verso la parte ovest dei monti Hajjar. Il viaggio continua
attraverso Wadi Bani Awf (bisogna avere un buon veicolo 4x4 per questo tratto e anche essere
ottimi autisti. Invece di fare questo off road è possibile prendere la strada asfaltata per arrivare
ad Al Hamra) fino ad arrivare al villaggio di Bilad Sait. Pranzo lungo il percorso e
procedimento verso Al Hamra. Infine ci si reca verso la montagna più alta dell’Oman, Jebal
Shams.
Arrivo e check-in hotel e cena.
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Giorno 4: (in auto) Jebal Shams, Wadi Nakher, Misfah, Al Hamra, Bahla, Jibreen, Nizwa
(Distanza: ca. 200 km) (B--)
Prima colazione e rilascio camera.
Giornata a disposizione con auto a noleggio.
Sistemazione presso l'hotel riservato a Nizwa.
Per questa giornata suggeriamo:
Oggi dopo la colazione proseguite verso il Wadi Nakher. Qui potrete visitare il Wadi e quindi
procedere alla volta di Misfah Al Abrieyeen e visitare il villaggio. Al termine proseguite verso
Al Hamra. Fate una passeggiata nel vecchio villaggio per ammirare le tipiche (e oramai
disabitate) case di fango e argilla.
Dopo questa proseguite verso Bahla una sosta fotografica al famoso forte di Bahla, un sito
patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Da qui si prosegue per Castello Jibreen, luogo famoso per i suoi dipinti sul soffitto e per le
iscrizioni arabe.
Dopo la visita al castello, proseguite sino a Nizwa.
Sistemazione in hotel.
Giorno 5: (in auto) Nizwa, Birkat Al Mauz, Ibra, Wahiba (Distanza: ca. 280 km) (B-D)
Prima colazione e rilascio camera.
Giornata a disposizione con auto a noleggio.
Una volta nell'area di Mintrib (maggiori dettagli saranno forniti al momento della conferma),
dovete arrivare fino alla stazione di servizio Shell Mintrib per incontrare ns rappresentante che
vi accompagnerà fino al campo tendato.
Arrivo, check in e sistemazione al campo. Pernottamento e cena al campo.
Sistemazione e cena presso il campo riservato a Wahiba.
Per questa giornata suggeriamo:
Procedete fino a Nizwa per visitare il Forte e il souq locale. Dopo questa visita proseguite per
Birkat Al Mauz per visitare l'Oasi e quindi arrivare fino a Ibra. Visita il mercato Ibra per poi
avventurarsi nel deserto.
Giorno 6: (in auto) Wahiba, Wadi Bani Khalid, Ras Al Hadd (Distanza: ca. 200 km) (B-D)
Prima colazione e rilascio camera.
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Giornata a disposizione con auto a noleggio.
Sistemazione e cena presso l'hotel riservato
Per questa giornata suggeriamo:
Dopo la prima colazione si procede a Wadi Bani Khalid. Qui si può godere di una bella
nuotata nelle piscine di acqua dolce. Dopo questa visita procedere Ras Al Hadd. Arrivo e
check-in presso l'Hotel.
Più tardi la sera dopo cena potreste recarvi a Ras Al Jinz Turtle Reserve per una visita notturna
alle tartarughe.
Giorno 7: (in auto) Ras Al Hadd, Sur, Wadi Tiwi, Finns, Bimmah Sinkhole, Muscat (B--)
Prima colazione e rilascio camera.
Giornata a disposizione con auto a noleggio.
Sistemazione presso l'hotel riservato a Muscat.
Dopo la prima colazione potrete continuare sino alla città di Sur, dove potrete spezzare il
viaggio per un breve tour della città inclusivo della visita della fabbrica di Dhow (le locali
tipiche imbarcazioni di legno). Dopo aver trascorso qualche tempo qui si proseguite per Wadi
Tiwi, dove si può fare uno stop per un pranzo al sacco e godere di una passeggiata all'interno
del villaggio. Proseguite poi per Finns Beach per poi giungere a Sinkhole Bimmah per visitare
il cratere di pietra calcarea.
Al termine raggiungete Muscat. Si arriva alla sera e check-in hotel
Giorno 8: (in auto) Muscat (in volo) Italia (B--)
Prima colazione, rilascio camera (camera disponibile fino alle ore 12.00).
Restituzione della vettura secondo modalità da pianificare all'atto della conferma.
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in italia oppure prosieguo del
soggiorno con estensioni mare da pianificare.
DETTAGLI
La quota include:
- volo in condizione di massima disponibilità
- 7 notti in pernottamento e prima colazione
- 3 cene (giorno 3, 5 e 6)
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- trasferimenti in arrivo e partenza .
- 4X4 WD (Land Cruiser o sim) dal giorno 2 al giorno 8 (max 250 km incl)
- CDW e PAI.
- Mappa Oman o atlante stradale.
- Materiale d'emergenza: ice box / pala / corda di traino / cassetta di pronto soccorso.
- Il servizio trasferimento a/r per raggiungere il campo di Wahiba.
Non include:
- Eventuali supplementi volo.
- Qualsiasi elemento di natura personale.
- Facchinaggio in hotel / aeroporto.
- Eventuali pasti non menzionati.
- Extra Kms. USD 0,26 centesimi per eccesso km
- Spese di carburante
- Visto per Oman (Rilasciato all'arrivo in aeroporto a Muscat e costa 55 Usd)
Alberghi previsti:
Muscat c/o Somerset x 2
Jebel Shams c/o Jebel Shams Resort or Sama Hights x 1 (cena inclusa)
Nizwa c/o Al Diyar Hotel di Nizwa x 1
Wahiba (deserto) c/o Sama Al Wasil o Arabian Oryx Camp x 1 (cena inclusa)
Ras Al Hadd c/o Turtle Beach Resort o similare x 1
Muscat c/o Somerset x 2
Note:
Il cliente deve avere la patente di guida internazionale o europeo valido.
Il driver deve essere maggiore di 25 anni.
Carta di credito a garanzia richiesta per il noleggio.
supplementi per periodi speciali: festività locali, Natale, Capodanno
Suggerito caldamente un inglese di discreto livello o un minimo di esperienza con viaggi self
drive.
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