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O M A N  

 
SCOPRI IL VIAGGIO 

 
 

 

Amore ed Esperienza, 
Mille luoghi  
visitati. 

CULTURA & PAESAGGIO accompagnati da Noi 

I “Viaggi di gruppo Cultura & Paesaggio accompagnati da Noi” 

sono Viaggi itineranti ideate e organizzati in cooperazione con 

esperti operatori locali e ricolti a tutti coloro che desiderano 

scoprire il Mondo e condividere emozioni in compagnia di altri 

viaggiatori! La nostra costante presenza, sia prima che durante 

il viaggio, permetterà a chiunque di godere appieno, 

senz’alcun pensiero, della propria vacanza! Jacqueline 
 

• CHI VIAGGIA CON NOI 

Persone da sole, amici, coppie e talvolta famiglie. L' età dei 

partecipanti può essere molto varia ma generalmente va dai 

45 ai 65 anni. 

 

• LUOGO DI INCONTRO 

I nostri viaggiatori provengono da tutta Italia, pertanto il 

luogo di incontro con il gruppo è sempre l’aeroporto italiano 

che ognuno raggiungerà individualmente. 

 

• ASSICURAZIONI INCLUSE 

Assicurazione sanitaria e annullamento per motivi medici 

certificabili e non preesistenti alla conferma (Covid-19 

incluso). 

 

• FORMALITA’ DI INGRESSO 

Formalità di ingresso come da sito della Farnesina italiana. 

TOUR DI GRUPPO 
Min 10 / max 15 partecipanti 

DATE e AEROPORTO DI PARTENZA 

• 12 ottobre 2023 da Bologna   

DURATA 
10 giorni / 8 notti 

NOSTRO COORDINATORE/ASSISTENTE  

• Dall’ aeroporto di partenza tutta la durata del 
tour 

GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA 

• Dall’aeroporto di destinazione come da 
programma 

PERNOTTAMENTI 
Hotel / 1 notte in campo tendato 
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O p e r a t i v o  V o l o  

TK = Turkish Airlines 

IMPORTANTE Le compagnie aeree non accettano più richieste di preassegnazione e assegnano casualmente i posti a sedere,  

pertanto è possibile che anche coppie e famiglie debbano viaggiare distanti. 

I t i n e r a r i o  
–>   GIORNO 1 Italia | Muscat 

Convocazione in aeroporto e volo per Muscat con scalo. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. 
Pernottamento  Hotel Al Falaj Hotel 4* o similare 
Pasti inclusi  nessuno 

–>   GIORNO 2 Muscat   

Mattinata a disposizione per il recupero. Pomeriggio dedicato alla visita di Muscat iniziando alla città vecchia, dove 
ammireremo alcune delle case tradizionali. Proseguimento con una sosta fotografica nella residenza ufficiale del 
suo Maest Sultan Qaboos Bin Said, il palazzo dell'AI Alam, che è fiancheggiato dalle fortezze portoghesi del XVI 
secolo di Mirani e Jalali. Visita, sosta al Souq di Muttrah per vivere il caos di un mercato arabo tradizionale. Cena 
in ristorante locale. 
Pernottamento  Hotel Al Falaj Hotel 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 3 Muscat | Nakhal | Muscat 

Visita al mercato del pesce situato in riva al mare e quindi partenza per un’avventura unica che ci porterà nella 
regione di Batinah, una delle zone più interessanti ma ancora sconosciute in Oman: scopriremo il Wadi Abyad, 
dove ammireremo le “blue pools”, pozze profonde di acqua calda, così dette per il colore dell’acqua, dovuto a 
sedimenti minerali. Le sorgenti naturali sono incanalate nel sistema falaj per irrigare le piantagioni di datteri 
circostanti. Soste fotografiche del forte di Nakhl arroccato su uno sperone roccioso (chiuso per ristrutturazione) e 
e al castello di Al Hazm, uno dei più magnifici castelli dell'Oman. Prima di tornare a Muscat, sosta al forte Al Rustaq 
Fort risalente al 13 ° secolo. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena* in hotel 
Pernottamento  Hotel Al Falaj Hotel 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena * per la sera di capodanno sarà un cenone di capodanno 

 

GIORNO NR VOLO PARTENZA ORARIO ARRIVO ORARIO 

12/10/2023 TK 1322 Bologna 10.55 Istanbul 14.30 

12/10/2023 TK 774 Istanbul 18.25 Muscat  00.15 +1 

21/10/2023 TK 775 Muscat 01.50 Istanbul 05.20 

21/10/2023 TK 1321 Istanbul 08.20 Bologna 09.55 
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–>   GIORNO 4 Muscat | Bimah Sink Hole | Sur 

Partenza verso Sur. La prima sosta sarà per la visita alla Grande e meravigliosa Moschea. Quindi ammireremo la 
costa fino a Sur, con scorci mozzafiato sulle acque azzurre del Golfo di Oman, oltre a spiagge incontaminate. Arrivo 
a Quriyat, un grande villaggio di pescatori tra la laguna e il mare, quindi alla spiaggia di Fins (spiaggia bianca). 
Proseguimento fino Bimah Sinkhole, un lago di acqua salmastra di un incredibile colore turchese e verso "Wadi 
Tiwi", pozze verdi poco profonde. Arrivo nel pomeriggio a Sur, visita della piccola città. Dopo cena raggiungeremo 
il Centro Scientifico Ras Al Jinz dove accompagnati da guide ambientali, possiamo osservare le tartarughe marine 
sulla sabbia. 
Pernottamento   Turtle Beach Resort 3* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 5 Sur | Wadi Bani Khalid | Wahiba 

Partenza per Wadi Bani Khalid. Giunti a Jalan Bani Bu Ali, faremo una sosta fotografica alla Moschea di Hamooda. 
Proseguiremo per Wadi Bani Khalid, un'oasi nel deserto con piscine naturali di acqua sorgiva naturale. Nel 
pomeriggio tempo libero per fare una nuotata prima di continuare nel grande deserto dell'Oman noto come 
"Wahiba Sands", che si distingue in netto contrasto con Wadi Bani Khalid. Le "Wahiba Sands" sono costituite da 
vaste dune che corrono da nord a sud, alcune ad un'altezza di circa 200 metri in una varietà di tonalità che vanno 
dall'arancione all'ambrato profondo. Raggiungeremo Al Wasil e saliremo a bordo di una 4x4. Proveremo il brivido 
della guida sulle dune prima di arrivare al campo tendato, il Wahiba Sands è la casa dei beduini che sono noti per 
la loro ospitalità e la loro conoscenza del deserto. 
Pernottamento  campo tendato Arabian Oryx Camp o similare (camere cat. Superior) 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 6 Wahiba | Sinaw | Jabrin | Nizwa 

Partenza per Nizwa, ma effettueremo diverse visite durante il percorso. 
Prima sosta sarà a Sinaw, piccolo centro famoso per la sua vicinanza a comunità beduine dove sarà possibile 
acquistare i loro manufatti. Quindi effettueremo una sosta al Castello di Jabrin costruito nel tardo XVII secolo, 
considerato il più bello dell'Oman con la maggior parte dei soffitti decorati con bellissimi dipinti con motivi islamici.   
L’ultima sosta fotografica la effettueremo al Forte di Bala, quindi arrivo a Nizwa che fu la capitale della "Julanda 
Dynasty" nel 6° e 7° secolo. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento  Hotel Golden Tulip 4* o similare  
Pasti inclusi  prima colazione e cena  

–>   GIORNO 7 Nizwa | Al Hambra | Misfat | Nizwa  

Mattinata dedicata alla visita del Forte di Nizwa con la sua enorme torre circolare costruita nel 17° secolo per 
difendere il percorso verso l'interno. L'accesso alla cima avviene solo per mezzo di una scala stretta e tortuosa, 
sbarrata da pesanti porte in legno e metallo. Dalla cima della torre si può avere una vista a volo d'uccello della città 
di Nizwa. Breve passeggiata per il rinomato Souq di Nizwa dove sarà possibile acquistare oltre all’artigianato locale 
il tipico pugnale "Khanjar" e vari gioielli in argento dal design ricercato.  
Partenza per Al Hambra e Misfat Al Abrayeen, antichi dove le case si aggrappano alle rocce e anche se sembrano 
precarie, sono qui da secoli! Rientro in hotel in serata. 
Pernottamento  Hotel Golden Tulip 4* o similare  
Pasti inclusi  prima colazione e cena 

–>   GIORNO 8 Nizwat |Birkat Al Mauz | Mussanah 

Partenza per Muscat, sosta a Birkat al Mauz per una breve visita al villaggio abbandonato e proseguimento per 
Mussanah, località di mare, sistemazione in hotel e pomeriggio a disposizione per il relax. 
Pernottamento  Hotel Barcelo Mussanah Resort 4* o similare 
Pasti inclusi  prima colazione e cena 
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–>   GIORNO 9 Mussanah | Muscat 

Colazione e cena in hotel. Intera giornata a disposizione per attività di mare e relax. La camera rimane a 
disposizione fino al momento della partenza. Ore 21.30 Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco 
del volo, formalità di imbarco e partenza per il rientro in Italia. 
 
 
–>   GIORNO 10 Italia 

Arrivo a Bologna.  
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3.573 

Q u o t e  p e r  p e r s o n a  
        

Quota di partecipazione 

- in camera doppia    € 2.580 

- in camera tripla    € 2.580    

- in camera quadrupla     non disponibile    

- in camera singola (max 2 singole disponibili) € 3.230 

- bambino (0/5 anni) in 3° letto   € 930 

Tasse aeroportuali da aggiungere  € 295  

Visto di ingresso per turismo  gratuito (aggiornato febbraio 2023) 

Sconto PRENOTA PRIMA  € 120- (bambini esclusi) 
Partenza   Se prenoti entro e NON oltre 

• 12 ottobre  10 agosto   

Spese obbligatorie da pagare in loco 
- Mance per guida e autista locali   € 40 

Cambio monetario applicato 1 € = 1,07 $ (aggiornato Febbraio 2023) 

Revisione del prezzo (art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto di Pacchetto Turistico) 

Il prezzo potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: prezzo del 

trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; il livello di diritti e tasse sui 

servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 

comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio pertinenti al 

pacchetto in questione. 

Eventuale revisione potrà essere comunicata al viaggiatore almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto e non 

potrà eccedere l’8%. 

VIAGGIATORI SINGOLI 

Scopri sul nostro sito 

https://viaggiarcobalen

o.net/perchecononoi/ 

oppure contattaci per 

avere informazioni su 

come poter risparmiare 

il supplemento della 

camera singola. 

https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
https://viaggiarcobaleno.net/perchecononoi/
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Incluso & Escluso 
La quota di partecipazione comprende 

» Volo di linea da/per l’Italia in classe economica (bagaglio in cabina + bagaglio in stiva 20kg inclusi). 

» Coordinatore o assistente agenzia da uno degli aeroporti italiani in programma e per tutta la durata del tour 
oppure assistenza in aeroporto. 

» Guida locale in lingua italiana come da programma. 

» Trasferimenti e tour con veicolo privato in base all’entità del gruppo come da programma. 

» Pernottamenti negli alloggi indicati o similari con servizi privati. 

» Trattamento come da programma. 

» Attività come da programma. 

» Assicurazione Medico, Bagaglio, Annullamento per motivi medici certificabili non preesistenti (incluso Covid-19). 

La quota di partecipazione NON comprende 

» Tasse aeroportuali soggette a variazioni fino all’emissione del biglietto aereo. 

» Eventuali visti/tasse al momento non presenti e/o tasse di soggiorno/sicurezza/doganali terrestri da pagare in 

loco (*). 

» Assicurazioni facoltative. 

» Pasti non menzionati e le bevande. 

» Attività facoltative. 

» Mance obbligatorie per guida/austista. 

» Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”. 

 

(*) importi soggetti a variazioni senza preavviso 

Per offrire ai nostri viaggiatori la massima protezione e tranquillità in viaggio, abbiamo incluso una polizza relativa 

alle varie circostanze che si possono verificare in caso di pandemia da Covid-19: 

• Annullamento del viaggio per motivi medici certificabili non preesistenti (Covid-19 incluso) 

• Rientro alla residenza 

• Anticipo Spese prima necessità 

• Spese Mediche 

• Prolungamento Soggiorno 

• Indennizzo per ricovero 

 

NB: per tuti i dettagli si rimanda al fascicolo informativo sul nostro sito. 

Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed 

esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c. 

Assicurazione Viaggio - Più sicuri con le nuove garanzie anti Covid-19! 
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C O M E   I S C R I V E R S I 
• Compilare il MODULO DI ISCRIZIONE https://viaggiarcobaleno.net/come-prenotare-gruppo/ con i dati di tutti 

i partecipanti: COGNOME, NOME, INDIRIZZO COMPLETO, TELEFONO, EMAIL, CODICE FISCALE e NR DEL 
DOCUMENTO CHE SI UTILIZZERA’ IN VIAGGIO. 

• Ricevuti i dati di tutti i passeggeri provvederemo ad inviare la “Proposta di compravendita/Contratto di  
Viaggio” che dovrà ritornarci accettata insieme ai seguenti importi: 

1° acconto 30% per persona  da versare contestualmente alla prenotazione del viaggio 

NB Solo dopo aver ricevuto accettazione della “Proposta di compravendita/Contratto di viaggio” e bonifico relativo  
al 1° acconto (entro 48 ore dal ricevimento della nostra email) provvederemo all’ iscrizione al viaggio. 

SALDO      da versare entro il giorno 1° settembre 2023 
 
 

NB In caso di prenotazioni effettuate nei 40 giorni antecedenti la data di partenza dovrà essere corrisposto l’intero 
corrispettivo del viaggio. Solo dopo aver ricevuto accettazione della “Proposta di compravendita/Contratto di 
viaggio” e bonifico relativo al saldo (entro 48 ore dal ricevimento della nostra email) provvederemo all’ iscrizione  

al viaggio. 

Il nostro ufficio amministrativo non invierà dei promemoria, ma si invita a rispettare le 
tempistiche relative agli ACCONTI e al SALDO come indicato nel contratto di viaggio e nel 
programma onde evitare  
la cancellazione della prenotazione oltre alle conseguenti penali. 

COME E QUANDO RICEVERAI I NOSTRI DOCUMENTI DI 
VIAGGIO 
Tramite e-mail 7 giorni circa prima della partenza. 

• Foglio Notizie 

• Copia Polizza Assicurativa 

• Biglietti aerei 

 

Via Nino Bixio 24     |     61121 Pesaro    |     P.IVA 02230520419     |     Tel +39 0721 37 13 79     |     info@viaggiarcobaleno.com 

www.viaggiarcobaleno.net 

CANCELLAZIONE GRATUITA 

Puoi cancellare la tua iscrizione senza penali (*esclusa una quota pari a € 50 di gestione pratica) fino al giorno 

stesso del PRENOTA PRIMA indicato in ogni programma. 

 

https://viaggiarcobaleno.net/come-prenotare-gruppo/
mailto:info@viaggiarcobaleno.com
http://www.viaggiarcobaleno.net/

