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OMAN  - TOUR E MARE  

DAL 19 AL 29 MARZO 2020   

 

MINIMO 20 PARTECIPANTI 

RISERVATO AI SOCI DEL DLF 

EURO 2.295,00 
OPERATIVO VOLI EMIRATES O QATAR  

LA QUOTA COMPRENDE : 

Volo da Roma , 9 notti in hotel 4 stelle, TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA , visite come da 

programma , bus Gt e acqua sul bus durante le visite, Guida parlante Italiano durante il Tour , 

ingressi come da programma, Assicurazione medico e bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
Trasferimento in pullman Sulmona, Fiumicino Sulmona (da stabilirsi in base al numero dei 

partecipanti), tasse aeroportuali di euro 349.00 soggette a modifica fino ad emissione, mance,  tutto 
quanto non espressamente indicato nei programmi, bevande ai pasti ,  Assistenza 3atours & 

Assicurazione annullamento Viaggio Euro 106,00. Eventuale tassa di soggiorno, VISTO IN OMAN 
EURO 60,000 

 
Supplemento singola euro 610,00 – Nessuna riduzione Tripla  

 
O.T.: 3 A TOURS 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1 ° giorno: trasferimento all'arrivo  

Arrivo all'aeroporto internazionale di Muscat . La guida turistica incontrerà il gruppo all'esterno 

nella sala arrivi (dopo l'immigrazione e lo sdoganamento) e il trasferimento all'Hilton Garden Inn. 

Pernottamento all'Hilton Garden INN. 

2 ° giorno: tour della città  

Colazione in hotel . Prelievo dall'hotel e proseguimento per visitare la Grande Moschea. Dopo la 

visita della moschea, inizia il tuo viaggio di andata e ritorno in direzione sud. Note: La Grande 

Moschea è aperta da sabato a giovedì dalle 08:00 alle 11:00 (ultimo ingresso alle 10:30). Le donne 

che visitano la moschea sono tenute a coprirsi la testa con la sciarpa e non indossare pantaloncini, 

costumi da bagno o abiti senza maniche in quanto devono essere completamente coperti. Inoltre, 

devono essere coperti dalla testa ai piedi. Anche gli uomini devono essere coperti, anche se per gli 

uomini sono consentite camicie a maniche corte. Indossa le scarpe consigliate come si deve 

rimuovere per entrare nella moschea. Dopo il pranzo, il gruppo avrà tempo per una sosta 

fotografica al magnifico Palazzo Al Alam, palazzo ufficiale di Sua Maestà Sultan Qaboos affiancato 

dai forti portoghesi del XVI secolo Mirani e Jalali. L'ultimo punto sarà il Museo Bait Al Zubair. 

Consiste in una raccolta concisa che riflette lo splendido patrimonio dell'Oman. La collezione 

comprende armi tradizionali dell'Oman come spade, pugnali, fucili e relativi accessori, insieme a 

gioielli, cosmetici e costumi di varie regioni dell'Oman. Pranzo in un ristorante locale. 

Trasferimento all'Hilton Garden Inn. Cena e pernottamento all'Hilton Garden Inn  

3 ° giorno: Muscat-Fins Beach-Wadi Shab – Sur  

Colazione a buffet in hotel 0830 ore: facciamo il checkout e procediamo verso sur. Ci fermiamo al 

forte Quriyat prima di sentire la spettacolare buca di Bimah, che è un cratere calcareo con acqua 

verde blu sul fondo. Iniziamo quindi su un percorso avventuroso che attraversa le montagne. Sulla 

strada per Sur guidi lungo le bianche spiagge sabbiose di Fins Beach. Dopo una breve sosta 

fotografica a Fins Beach, raggiungi Wadi Shab / Tiwi. Pranzo al Wadi Shaab Resort. Nel pomeriggio 

arrivo nella città portuale di Sur, un tempo era il più importante porto dell'Africa orientale 

dell'Oman. Le relazioni commerciali risalgono al VI secolo. Tuttavia, in Oman si possono ancora 

vedere gli Omani costruire Dhows le barche tradizionali. Procedere a Ras al Jinz. Check in presso 

Sur Plaza Hotel. Cena in hotel e tempo per un breve relax.   

Ore 2100: il gruppo si riunisce nell'atrio dell'hotel e procede verso la spiaggia. Scortato da un 

naturalista locale, procede verso la spiaggia per osservare le tartarughe che si annidano sulla 

sabbia. Nota: si prega di avvisare gli ospiti che a volte ci sono pochissime tartarughe e in alcune 

occasioni in abbondanza. Rientro in hotel verso mezzanotte.  

Pernottamento al Sur Plaza Hotel.  

4 ° giorno: Sur - Wahiba Sands  

Colazione a buffet in hotel  

08:30: il gruppo effettuerà il checkout e guiderà verso Wahiba e lungo la strada visiterà i villaggi 

Bani Bu Hassan e Bani Bu Ali (fuori dalla fermata fotografica alla moschea Al Samooda). Quindi 

proseguire per la visita di Wadi Bani Khalid. Comprende piccoli graziosi villaggi incastonati nelle 

montagne. Il Wadi ha acque cristalline e profonde. 

In auto su 4x4 goditi le dune delle montagne russe della Wahiba Sand e forse potresti visitare una 

famiglia beduina. Il pernottamento in un campo è un'esperienza indimenticabile! Pranzo in un 

ristorante locale a Wadi Bani Khalid.  Dopo pranzo, ci dirigiamo verso Wahiba Sands. Visita la 

famiglia Beduine prima di fare il check-in in un campo. 
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Gli ospiti possono rilassarsi brevemente prima di andare al tramonto sulle dune del tramonto. I 
modelli in continua evoluzione delle dune sono una delizia per il fotografo. Scopri le montagne 
russe come sentirti sulle dune. 
La sera, gli aromi che si diffondono durante i pasti del barbecue preparati raggiungono gli ospiti. 
Quindi tutti gli ospiti si siedono per godersi i pasti. 
Pernottamento al campo di Oryx arabo 
Note: Si consigliano abbigliamento leggero e confortevole con scarpe basse. I nostri fuoristrada 
sono autorizzati a trasportare fino a 4 passeggeri, escluso il conducente. I passeggeri devono 
sempre indossare le cinture di sicurezza.  
5 ° giorno: Gio Wahiba Sands - Bahla - Jabrin - Nizwa 
Colazione a buffet al campo  
08:30 check out dal campo e proseguimento per Nizwa via Sinaw. Ci fermiamo al villaggio di Munsif 
sulla strada per Nizwa. Continuiamo il nostro viaggio verso il villaggio di oasi di Bahla, il centro 
dell'arte della ceramica nel nord dell'Oman. Il villaggio è circondato da 12 km di mura di fango che 
proteggono le palme e il forte (patrimonio mondiale dell'UNESCO - sosta fotografica dall'esterno). 
Pranzo in un ristorante locale. Successivamente, visita il castello di Jabrin nel mezzo di Palms. 
Mostra l'arte islamica alla perfezione ed era la residenza dell'Imam Bilarab nel 17 ° secolo. Rientro a 
Nizwa. Arrivo a Nizwa e check-in in hotel 
Cena e pernottamento al Golden Tulip Nizwa  
6 ° giorno: Nizwa - Al Hamra -Muscat 
Colazione a buffet in hotel 
Prelievo dall'hotel e guida a Jabel Shams. La nostra prima fermata ci porta a Wadi Nakher, situato 
nella profondità del nostro canyon più profondo. Il pranzo sarà nel ristorante locale. Visita Misfah 
un grazioso villaggio di montagna con abitazioni in pietra ancora esistenti. Procedere al villaggio di 
Al Hamra. Mentre ti dirigi verso Jebel Shams, fermati al villaggio agricolo sulla terrazza di Wadi 
Ghul. Nella gamma Jebel Akhdar Jebel Shams la vetta più alta offre una vista spettacolare. (Si 
consiglia di indossare abiti leggeri e comodi e scarpe da passeggio). Rientro in hotel.  
Cena e pernottamento al Golden Tulip Nizwa.  
7 ° giorno: Nizwa –-Muscat 
Colazione a buffet in hotel 
Alle 08:30 il gruppo parte per visitare il mercato del bestiame in visita (solo il venerdì) e il 
complesso Souq è stato progettato in modo sensibile usando l'architettura forte dell'Oman e gli 
eleganti archi islamici. Le sale climatizzate di questo souq sono piene di frutta e verdura fresca, erbe 
e spezie, enormi pile di datteri e pesce appena pescato. Questo è ancora il posto migliore per 
acquistare i tradizionali "Khanjars" in argento (pugnali dell'Oman intagliati a mano) e gioielli 
beduini, dove l'argento è ancora venduto a peso. Passeggiata per il famoso Forte di Nizwa si trova 
nel centro della città. Sulla strada per Muscat fermarsi a Birkat Al Mauz, lì si vede durante una 
passeggiata il tradizionale sistema di irrigazione (sistema Falaj). Pranzo in un ristorante locale. 
Arrivo e check-in in hotel. 
Rilascio in hotel.  
 
8 ° giorno: Muscat 
Colazione in hotel 
 
9 ° giorno: Muscat 
Colazione in hotel 
 
10 ° giorno: trasferimento alla partenza 
Colazione a buffet in hotel 
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno verso casa. 
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PER PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 

 

COORDINATE BANCARIE 

 

BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO 

SULMONA 

BANCA: BANCA del FUCINO sede di SULMONA 

IBAN: IT04 P031 2440 8000 0000 0230 475 
 

Per motivi di carattere tecnico/operativo, il programma potrebbe subire delle 

variazioni nella successione dei luoghi da visitare, senza alterare in nessuno 

modo i contenuti. 

*** Preghiamo i sigg. Clienti di accertarsi per proprio conto di essere in possesso dei documenti personali in 

regola con le norme vigenti per l'espatrio. Passaporto valido 6 mesi dalla data del rientro. Teniamo a 

precisare che, per qualsiasi problematica dovuto a documenti personali non in regola con norme vigenti, che 

comportino respingimento alle frontiere, oppure mancato imbarco l’ASS. DOPOLAVORO FERROVIARIO 

SULMONA – L’AQUILA NON E' ASSOLUTAMENTE RESPONSABILE E NON E' DOVUTO AD ALCUN 

RIMBORSO PER L'EVENTUALE VIAGGIO NON GODUTO *** 

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO SEDE DLF  

VIA A. VOLTA , 2  

 

TEL. 0864.31191 MAIL : dlfsulmona@dlf.it www.dlfsulmonalaquila.it 
 

 

 

O.T.: 3 A Tours 
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