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echi del turismo di massa. Il tour inizia e termina a Muscat, una 
delle più antiche città del Medioriente, per vedere la residenza 
del Sultano e la maestosa moschea e ammirare la città al 
tramonto a bordo di un dhow. Si prosegue con un safari in 4×4 

alla splendida 
Fins Beach. Vi aspettano poi di Jabel Akhdar e Nizwa.

GIORNO 1: Partenza dall’Italia

1Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02.89.29.26.87 o scrivi a info@doveclub.it

Con IO Donna

Partenza in serata da Milano Malpensa o
Roma Fiumicino per Muscat.
Cena e pernottamento a bordo.

dove il lungomare circonda tutto il golfo,
caratterizzato da palazzi moschee,
forti a guardia della città e il bellissimo souq.
Verso del tramonto si potrà quindi
ammirare capitale vista dal porto.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

ITINERARIO

UN VIAGGIO STUPENDO TRA NATURA, 
CULTURA E AVVENTURA.

GIORNO 2: Arrivo a Muscat

Arrivo a Muscat in prima mattinata.
Incontro con le guide locali e trasferimento
privato in pullman .
Prima colazione e sistemazione nelle camere
riservate. Mattinata libera per relax.
Breve incontro e benvenuto da parte della
giornalista di Io Donna e a seguire pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visita panoramica
della città con sosta fotografica
del Al Alam Palace, la più importante delle
sei residenze reali del monarca regnante,
Sultan Qaboos.
Percorrendo la Corniche si arriva quindi

cittadella conosciuta come Muttrah

GIORNO 3: Visita di Muscat

Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alle visite di Muscat, una
delle città più vecchie del Medio Oriente e
conosciuta fin dal II secolo. Il suo porto
naturale offriva un sicuro approdo per le
navi che facevano rotta via

1.400 kg di incenso venivano
trasportati ogni anno per nave
Meridionale alla Grecia, a Roma e nel
Mediterraneo.
Oggi Muscat si estende su 3500 km2, nuove
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GIORNO 4: Deserto di Wahiba

Dopo la prima colazione in hotel, partenza
con veicoli 4×4 per il deserto di Wahiba. Si
passerà dalla strada asfaltata alle piste che
corrono nel deserto, attraversando
caratteristici villaggi come il Yitti village e i
letti asciutti dei fiumi (wadi) per arrivare a
Wadi Dayqa Dam, una diga fra le montagne,
considerata una delle più grandi del
Sultanato, con acque perenni ed un
grandissimo lago artificiale color smeraldo.
Breve sosta per ammirare il panorama e
ripartenza per Wadi Arbayeen. Lungo la
pista soste fotografiche per immortalare le
scenografiche pozze intarsiate tra le
rocce, uno scenario ammirato e ricercato da
molti fotografi professionisti. Proseguimento
lungo la costa fino alla località di Fins Beach
dove si avrà tempo libero per il bagno e il
pranzo barbeque sulla spiaggia.
Nel pomeriggio proseguimento per il campo
tendato. Al tramonto safari sulle grandi
dune rosse e rientro al campo per la cena.
Pernottamento.

DESERTO DI WAHIBA 

strade e quartieri fioriscono con il ritmo
delle stagioni, i centri commerciali si
moltiplicano ma la generazione adulta
omanita ricorda che fino alla fine degli anni
settanta in tutto il paese solo 10 km
di strada asfaltata. Visita alla raffinata
Grande Moschea del Sultano Qaboos che
può ospitare 20.000 persone. Costruita in
soli 6 anni, vanta un enorme lampadario di
cristalli ed un unico tappeto persiano di seta
che ricopre pavimento centrale.
Si prosegue al museo del patrimonio
culturale omanita Bait-Al-Zubair che
prende il nome dai suoi fondatori, la famiglia
di sceicchi Zubair. Costruito in principio
come abitazione e destinato in seguito a
museo, oggi ospita una preziosa collezione
privata di scritti e manufatti che illustrano la
cultura e le tradizioni omanite. A seguire
visita della Royal Opera House che riflette

contemporanea ed
ha una capacità di ospitare 1.100 persone. Il
complesso è costituito da un teatro di
concerto, un auditorium, i giardini, un
mercato culturale con vendita al dettaglio, un
ristorante ed un centro per produzioni
musicali, teatrali e operistici.
Al termine rientro in hotel e tempo a
disposizione per relax in piscina o shopping.
Pranzo libero. Cena in un caratteristico
ristorante della città. Pernottamento in hotel.
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GIORNO 5: Nizwa

Prima colazione al campo e partenza con 4×4
alla volta di Nizwa. Arrivo a Nizwa, antica
capitale del paese tra il VI ed il VII secolo
d.c., e sosta al New Souq dove convergono i
prodotti di tutto locale.
Tempo libero per lo shopping.
Visita al Nizwa Fort, costruito a metà del
XVII secolo con un imponente torre edificata
su un basamento di rocce naturali,
progettata per resistere alle vibrazioni di 24
cannoni istallati nel forte. Dalla cima della
torre si può ammirare il panorama a 360
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gradi sulle colline e i villaggi dei dintorni.
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per
Jebel Akhdar (2000 mt) località inserita

naturale ed unico polmone verde
della penisola arabica, la catena montuosa di
cui fa parte denominata Al Hajjar si estende
fino alla costa e detiene il picco più alto del
paese 3016 mt s.l.d.m.
Al termine trasferimento .
Arrivo in hotel e assegnazione delle camere.
Cena e pernottamento in hotel.
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GIORNO 6: Birkat Al Mauz

Dopo la prima colazione in hotel, partenza
per Muscat.
Durante il tragitto sosta al bellissimo
villaggio di Birkat Al Mauz: passeggiata tra
i suoi palmeti e giro tra le antiche case di
fango. Arrivo a Muscat, pranzo in albergo e
assegnazione delle camere.
Nel pomeriggio trasferimento alla marina
per imbarcarsi su un Dhow con il quale si
navigherà fino al tramonto nella baia di
Muscat con una sosta in un insenatura
scenografica e del Bustan Palace
Hotel per fotografarne il magnifico palazzo.
Rientro in città.
Cena di arrivederci e pernottamento in hotel.

GIORNO 7: Muscat / Italia

Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per relax,
approfondimenti culturali individuali o
shopping. A mezzogiorno trasferimento in
bus privato
internazionale di Muscat per sul
volo di linea per Milano Malpensa.
Arrivo in serata in Italia.

- Informazioni utili -

Formalità di ingresso
Si ricorda che occorre essere in possesso
di Passaporto con una validità residua di
almeno sei mesi al momento dell’arrivo
nel Paese e di una pagina libera per il
visto d’ingresso.

Abbigliamento
In Oman la religione principale è
l’Islam, vige dunque la necessità,
soprattutto per le donne, di adottare un
abbigliamento sobrio evitando abiti
troppo corti o scollati, preferendo
pantaloni e maniche lunghe e gonne
sotto il ginocchio.
Nelle Mosche si accede scalzi, inoltre
alle donne si consiglia di munirsi di un
foulard per coprire i capelli, mentre gli
uomini non devono indossare calzoncini
corti o capi che riportino scritte e/o
disegni vistosi. L'accesso ai bambini
potrebbe non essere consentito.
Per chi volesse fare il bagno a Fins Beach
si ricorda di portare costume e telo
mare.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02.89.29.26.87
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-17:30. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da 
DoveClub, Passatempo e Io Donna

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo a/r di linea in classe
economica selezionato (Milano
Malpensa o Roma Fiumicino) per Muscat (tasse
aeroportuali incluse); 1 bagaglio da stiva max 23 kg + 1
bagaglio a mano max 7 kg; tutti i trasferimenti in loco,
in bus privato e fuoristrada 4×4; pernottamento negli
hotel indicati (o similari): 3 notti a Muscat, 1 notte in
campo tendato, 1 notte a Nizwa; facchinaggio in tutti
gli hotel previsti nel programma; pasti come da
programma (4 pranzi e 4 cene, bevande escluse);
accompagnatore dedicato; guida locale parlante
italiano per durata del viaggio; tour ed
escursioni come da programma; ingressi a Moschee,
musei e monumenti come da programma; visto

nel paese; quota gestione pratica
comprensiva di assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota .
In Oman è costume lasciare una mancia ad autisti e
guida. Per il vostro viaggio suggeriamo di considerare
5 Euro a persona al giorno.

Info e supplementi
Supplemento singola: 600
Assicurazione annullamento: 75

IN VIAGGIO CON IO DONNA: Info e prezzi

Dal 04/10/2018 al 10/10/2018. Partenza da Milano Malpensa
Quota in camera doppia da 
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Note

L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le circostanze 
lo rendessero necessario, pur 

mantenendo inalterati i contenuti 
del programma.

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. In caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti verrà restituito 
l’importo dell’acconto versato.



TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Io Donna

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• Fino a 45 giorni prima della partenza: 20%
• Da 44 a 31 giorni prima della partenza: 40%
• Da 30 a 21 giorni prima della partenza: 50%
• Da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75%
• Da 13 giorni prima della partenza fino al giorno della partenza e in caso di mancata presentazione

(no show): 100%
Attenzione: tali penali sono da riterersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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