
___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
I VIAGGI DI MONER s.n.c. di Calisti Monica e Massini Eridano P.IVA  IT02826390540 
Via Roma, 140 06083 Bastia Umbra (PG) – Tel. (+39) 075 8005215 – Fax (+39) 075 8008372 
E-mail: info@damonertour.it - www.damonertour.it 
Banca: Banca Intesa Ag. Ponte San Giovanni ( PG ) – IBAN: IT 55 X 030 6903 1051 0000 000 1010 
BIC/SWIFT: BCITITMM 
 
 

TOUR L’ OMAN LEGGENDARIO 

26 febbraio-05 marzo 2023 

8 giorni/7 notti  
 

 
 

 

Un gioiello nascosto nella parte superiore della Penisola arabica, l’Oman è una 

meravigliosa combinazione di retaggio intramontabile e vita moderna. Dalle alte montagne 

e gole profonde, agli uadi pieni d’acqua, alle spiagge infinite e ad alcuni dei paesaggi 

desertici più incredibili del mondo, la diversa bellezza dell’Oman è evidente in ogni parte 

del paese. Per gli amanti della natura, il paese vanta sterminate spiagge di dune costellate 

da innumerevoli oasi. Ma offre anche altre pareti montuose attraversate da diversi wadi. Per 

quanto concerne le lagune (Al Akhwar), esse formano un particolare sistema ecologico, 

unico nel suo genere.  

Quanto al turismo culturale, legato al patrimonio omanita, sarà possibile scoprire le 

centinaia di forti, castelli e musei disseminati lungo il territorio e depositari di una storia 

più che millenaria. 
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1° Giorno, domenica 26 febbraio 2023: Italia – Muscat 
Ritrovo e partenza ( Parcheggio Borgonovo UCI Cinema  Perugia ) in bus per Roma FCO alle ore 05.30. Operazioni 
d’imbarco e partenza con volo di linea Turkish in classe economica con scalo intermedio a Istanbul. Pasti a bordo. 
Arrivo all'aeroporto di Muscat nella notte. Disbrigo delle procedure di immigrazione e ritiro dei bagagli. Incontro con 
l’assistente aeroportuale e trasferimento in hotel. Check-in nelle camere. Pernottamento. 
 
 
2° Giorno, lunedì 27 febbraio 2023: Muscat  
Pensione completa (colazione, pranzo e cena) 
Partenza per la visita di Muscat dell'intera giornata. Si inizia con una visita alla magnifica Grande Moschea costruita 
con arenaria e marmo. Un bellissimo lampadario Swarowski e un enorme tappeto persiano fatti a mano adornano la 
sala di preghiera principale. Si attraversa l'area dei Ministeri e poi si visita la Royal Opera House, sosta fotografica al 
Palazzo Al Alam, il palazzo del Sultano e i forti Mirani e Jalali (solo all'esterno). Proseguimento al museo privato Bait 
Al Zubair, situato nel centro storico di Muscat è noto per la sua collezione di costumi tradizionali, gioielli antichi e 
armi. Si continua al Muttrah Souq, è uno dei mercati più antichi dell'Oman, risalente a circa duecento anni fa. La sua 
antichità ha forse aumentato la portata della sua bellezza, magia e fascino. Rientro in albergo.  
(Note per la visita alla Moschea: si prega di tenere in considerazione il codice di abbigliamento: le donne devono 
coprire completamente i capelli, le braccia e le gambe; gli uomini devono indossare pantaloni lunghi e 
camicia/maglietta a maniche lunghe. La visita non è possibile il venerdì). Pernottamento in hotel a Muscat.  
 
 
3° Giorno, martedì 28 febbraio 2023: Muscat - Bimah sinkhole - Wadi Shab - Wadi Tiwi - Visita di Sur - 
Avvistamento tartarughe a Ras Al Jinz - Pernottamento nell'area di Sur  
Pensione completa (prima colazione, pranzo e cena)   
Partenza da Muscat e prima sosta a Bimah Sinkhole, una profonda depressione naturale piena d'acqua. La gente del 
posto narra che una meteora sia caduta in questo punto, causando la depressione naturale e formando un piccolo 
lago. Fermata fotografica a Wadi Shab. L'acqua dolce che precipita dalla cima delle montagne incontra l'acqua 
salmastra sulle sue rive, creando una diversità ambientale unica per questo wadi e diversa rispetto agli altri che si 
trovano in Oman. Proseguimento per Wadi Tiwi, una spettacolare gola stretta e profonda scavata tra le montagne, 
che corre tra alte scogliere fino al mare. Scorrono vecchi villaggi tradizionali ed è circondaa da lussureggianti 
piantagioni di datteri e banane. Arrivo alla città costiera di Sur. Visita alla fabbrica di dhow (barche tradizionali in 
legno), che variano nel design e nelle dimensioni. Successivamente, sosta fotografica al faro di Ajya. Si procede alla 
visita della riserva delle tartarughe di Ras AI Jinz, famosa in tutto il mondo per la nidificazione della tartaruga verde 
in via di estinzione, Chelonia mydas. Probabilmente la più importante concentrazione di nidificazione nell'Oceano 
Indiano. Pernottamento in hotel nell'area di Sur. 
 
 
4° Giorno, mercoledì 01 marzo 2023: Sur - Al Ashkara - Jalan Bani bu Ali - Wadi Bani Khalid - Deserto di Wahiba - 
Pernottamento a Wahiba  
Pensione completa (prima colazione, pranzo e cena)   
Prima colazione in hotel. Arrivo ad Ashkharah, (dal nome di una pianta del deserto velenosa) la città chiave di questa 
zona. Sosta fotografica alle splendide spiagge sabbiose dove poter ammirare diverse specie di uccelli. Le maree della 
spiaggia di Al Ashkara sono molto più forti rispetto a quelle sulle spiagge di Muscat. Fermata fotografica al Jalan Bani 
Bu Ali, ""Moschea Hammouda"" che è un capolavoro architettonico che ha mantenuto vive le tradizioni. La moschea  



___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
I VIAGGI DI MONER s.n.c. di Calisti Monica e Massini Eridano P.IVA  IT02826390540 
Via Roma, 140 06083 Bastia Umbra (PG) – Tel. (+39) 075 8005215 – Fax (+39) 075 8008372 
E-mail: info@damonertour.it - www.damonertour.it 
Banca: Banca Intesa Ag. Ponte San Giovanni ( PG ) – IBAN: IT 55 X 030 6903 1051 0000 000 1010 
BIC/SWIFT: BCITITMM 
 
 

 
è famosa per le sue caratteristiche 52 cupole ed è basata su un bellissimo disegno geometrico. E' stata costruita in 
un'epoca senza tecnologia moderna e ingegneria. Questa meraviglia architettonica è l'unica nella zona che ha un 
Falaj ( un corso d'acqua ). Visita dell'incantevole Wadi Bani Khalid, oltre al villaggio con le sue infinite piantagioni di  
datteri. Si raggiunge il magnifico Wadi. Le piscine sono fresche, profonde e assolutamente mozzafiato. Tempo libero 
per tuffarsi e provare le acque cristalline. Si arriva quindi dove inizia il deserto di Wahiba. Le dune lunghe 200 km e 
larghe 100 km arrivano fino al Mar Arabico e sono la terra dei beduini da 7.000 anni. Possibilità di avventurarsi tra le 
alte dune e assistere a un indimenticabile tramonto nel deserto, per poi raggiungere tranquillamente il campo 
(inclusa un’ora di dune bashing al tramonto). Pernottamento in un campo nel deserto di Wahiba. 
 
 
5° Giorno, giovedì 02 marzo 2023: Wahiba - Mercato beduino di Sinaw – photo stop al Castello di Bahla - Castello 
di Jibrin - Villaggio Birkat Al Maouz - Nizwa  
Pensione completa ( prima colazione, pranzo e cena) 
Prima colazione al campo. Visita al mercato di Sinaw (che si tiene ogni giovedì). È un mercato molto affollato per la 
sua vicinanza alle comunità beduine che si recano lì per comprare i prodotti di base e vendere il loro bestiame e 
l'artigianato. Questo mercato inizia alle sei del mattino fino all'una del pomeriggio. Sosta fotografica all'imponente 
Forte di Bahla (sito Unesco). E 'stato costruito nel terzo millennio AC. La lunghezza della facciata sud è di circa 112 
metri, quella est è di circa 114 metri. Visita del Castello di Jabrin, un grande edificio rettangolare composto da cinque 
piani e contenente 55 camere. Questo castello si distingue per le iscrizioni e gli affreschi che adornano le sue stanze. 
I soffitti del castello sono decorati con dipinti e iscrizioni dell'era islamica e le sue porte sono splendidamente 
intagliate. Un Falaj attraversa il centro del castello. Sosta fotografica a Birkat Al Maouz, uno dei più famosi villaggi in 
rovina in Oman. Con una grande piantagione di banane e i pittoreschi dintorni, il sito ospita anche il tradizionale 
sistema di irrigazione Falaj elencato come patrimonio mondiale dell'Unesco. È una fermata incantevole che  ci 
trasporterà indietro nel tempo. Pernottamento in hotel a Nizwa. 
 
6° Giorno, venerdì 03 marzo 2023: Visita di Nizwa e mercato del bestiame - Al Hamra & Museo Bait Al Safa - 
Villaggio Misfat - Wadi Ghul - Jebel Shams Grand Canyon - Muscat  
Pensione completa (prima colazione, pranzo e cena)   
Di prima mattina visita al tradizionale mercato del bestiame che si tiene solo di venerdì, poi proseguimento con la 
visita della città, l'ex capitale dell'Oman. Sorge intorno alle mura del famoso Forte. La sua costruzione abbraccia sia 
linee architettoniche tradizionali che moderne. Visita del Souk, antico di centinaia di anni e dove è possibile trovare 
l’artigianato locale: i famosi pugnali dell'Oman (khanjar), rame, gioielli in argento, carne, pesce, verdure. Visita del 
villaggio di Al Hamra, una delle città antiche meglio conservate del paese e sede del museo vivente di Bait Al Safah. 
Passeggiata tra i vecchi edifici abbandonati e le vecchie case di fango. Visita del museo alla scoperta delle tradizioni 
dell'Oman con uomini e donne locali che mostrano le antiche tradizioni. Sosta fotografica a Misfat Al Abreen, il 
villaggio vanta meravigliose terrazze agricole, bellissimi vicoli e vecchie case costruite su massicce rocce. Le vecchie 
abitazioni di Misfat Al Abreen sono tradizionali case di fango con tetti di palme e sono uniche nel senso che sono 
costruite su solide fondamenta di roccia. Qui vedrete anche i tradizionali canali di irrigazione dell'Oman (sistema 
Falaj) dove l'acqua viene canalizzata da fonti sotterranee per sostenere l'agricoltura e l'uso domestico. Sosta al 
vecchio villaggio di Ghul per vedere le rovine persiane abbandonate. Arrivo a Jebel Shams, il punto più alto 
dell'Oman a 3009 metri. È veramente uno spettacolo incredibile in ogni momento della giornata. Si potrà ammirare 
la spettacolare vista del "Grand Canyon". Pernottamento in hotel a Muscat. 
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7° Giorno, sabato 04 marzo 2023: Muscat - Barka - Ain Thawara - Forte Al Hazm  
Pensione completa (prima colazione, pranzo e cena)   
Prima colazione in hotel. Visita il mercato del pesce di Barka, un tradizionale mercato ittico locale. Qui vedrai molte 
varietà di pesce (tonno, gamberi e molti altri) e il tradizionale modo di contrattare la vendita e l'acquisto. Visita della 
sorgente termale di Ain Thawara che si trova tra gli allevamenti di datteri ai piedi delle montagne Hajar. Visita del 
Forte di Al Hazm, uno dei più bei forti dell'Oman. Il forte non contiene travi nel soffitto. I tetti sono sostenuti da 
colonne, la larghezza di ogni muro non è inferiore a tre metri. Cena.Rientro in hotel. Pernottamento. 
  
8° Giorno, domenica 05 marzo 2023: Muscat –  Roma 
Prima colazione pic-nic. Trasferimento privato con guida locale parlante italiano, in prima mattinata all’aeroporto di  
Muscat. Partenza con volo di linea Turkish con stop ad Istanbul e proseguimento per Roma Fiumicino. Pasti a bordo.   


