
 
 
 
 
 
 

 

Viaggio in Oman 
06-14 gennaio 2023 

 

L’Oman ci regala una natura inaspettate e incontaminata: da un lato, un paesaggio 
desertico dove a volte non s’incontra nessuno, punteggiato da piccoli paesini che 
spuntano all’improvviso in mezzo a verdi palmeti o abbarbicati sulle montagne; dall’altro 
i tanti e bellissimi wadi, le sorgenti di acque calda che sgorgano dalle montagne, i souk 
straripanti di ogni sorta d’oggetti e i mercati più tradizionali dove si può ancora assistere 
alle aste di animali. E ancora: scogliere che si tuffano in un oceano dal blu intenso, 
spiagge che accolgono la nidificazione delle tartarughe, il deserto con le sue altissime 
dune color ocra e altri incredibili colori che si creano a seconda dell’inclinazione dei raggi 
solari, gli antichi forti con le splendide torri merlate. L’Oman racchiude il fascino 
dell’oriente più autentico coniugato con le comodità della nostra modernità, la 
possibilità di evadere con leggerezza e perdersi in una bellezza antica.   
  



 
 
 
 
 
 

 

Programma 
 
1° giorno 

ARRIVO IN OMAN: MILANO o BOLOGNA / MUSCAT 

Ritrovo presso l’aeroporto di partenza, prevista da Milano e Bologna con voli Turkish 
Airlines. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Istanbul: l’accompagnatore 
partirà da Bologna ed incontrerà i partecipanti di Milano ad Istanbul. Proseguimento per 
Muscat, cena a bordo. 

2° giorno:  

TRAMONTO IN BARCA: SCOPRIAMO MUSCAT 

Arrivo a Muscat in nottata. Formalità per l’ottenimento del visto e per l’ingresso. 
Incontreremo all’uscita il nostro pullman e l’assistente locale: trasferimento in albergo 
per il pernottamento. Colazione in tarda mattinata e inizio dell’esplorazione di Muscat, 
capitale fondata nel I secolo, crocevia tra la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa. Iniziamo 
dalla grande moschea del Sultano Qaboos, un vero capolavoro architettonico. Pranzo in 
albergo e nel pomeriggio raggiungeremo la Royal Opera House, primo palazzo dedicato 
alla musica operistica nella penisola arabica, e a seguire il palazzo di Al-Alam, residenza 
del Sultano, circondata da due forti portoghesi risalenti al XVII secolo. Passeggiata nella 
città vecchia per la visita del museo Bait Al Zubair (che ospita diverse collezioni di 
oggetti della cultura Omanita). Nel tardo pomeriggio ci imbarchiamo per un tour in 
barca al tramonto, sulle rive di Muscat (2 ore), sino a raggiungere Mutrah, porto di pesca 
ed importante centro del commercio locale. Tempo libero per esplorare il tipico suk che 
ha conservato tutta la sua atmosfera orientale. Rientro in albergo per cena e 
pernottamento.  

3° giorno 

LA NATURA IN OMAN: WADI TIWI E LA RISERVA DI TARTARUGHE MARINE A RAS AL 
JINZ 

Dopo la prima colazione, partiremo per Bimah Sinkhole, una profonda depressione 
naturale piena d'acqua: secondo la tradizione locale è stato un meteorite a formare la 
depressione naturale e un piccolo lago. Raggiungiamo Wadi Tiwi: una spettacolare gola 
scavata tra le montagne, che corre tra alte scogliere fino al mare, circondata da 
lussureggianti piantagioni di datteri e banane. Dopo il pranzo, proseguiremo per la città 
costiera di Sur. Visita alla fabbrica di dhow (barche tradizionali in legno) e sosta 
fotografica al faro di Ajya. Sistemazione e cena in albergo a Ras al Hadd. In serata 
andiamo a conoscere le tartarughe marine della riserva di Ras AI Jinz, famosa in tutto 
il mondo per la nidificazione della Chelonia Mydas, specie in via di estinzione.  

4° giorno 

LA NATURA IN OMAN: L’OASI DI WADI BANI E IL DESERTO DI WAHIBA 

Prima colazione in albergo e partenza verso Wadi Bani Khaled: si tratta di un 
incantevole Wadi, circondato da infinte piantagioni di datteri, dove troveremo delle 
piscine naturali con acqua fresca, che creano un paesaggio mozzafiato! Tempo libero per 
tuffarsi e rilassarsi tra queste acque cristalline. Pranzo presso il Wadi.  Proseguiremo poi 
verso il deserto di Wahiba, le cui dune, terra dei beduini da 7.000 anni, arrivano a 185 



 
 
 
 
 
 

 

km di lunghezza e 80 km di larghezza sino a raggiungere il Mar Arabico. Escursione tra 
le dune all’ insegna dell’avventura, per godere un tramonto emozionante nel deserto 
degustando il tipico caffè. Arrivo al campo tendato, sistemazione e indimenticabile 
cena beduina. Pernottamento.  

5° giorno 

VITA BEDUINA IN OMAN: SINAW / JABRIN / BALAH / NIZWA 

Oggi ci immergeremo nell’atmosfera del deserto e della vita beduina: ci alzeremo molto 
presto per poter assistere al grande spettacolo dell’alba sulle dune. Dopo la prima 
colazione, raggiungeremo il mercato di Sinaw, affollato d alla comunità beduina, che 
qui si reca qui a comprare i prodotti di base e vendere il proprio bestiame e i manufatti 
artigianali. Partenza per Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 dall’ Imam Sultan bin 
Bil'Arab, come sua residenza secondaria. E' famoso per i suoi soffitti dipinti, per le pareti 
decorate con arabeschi, e per le griglie in stucco o legno magistralmente lavorato alle  
porte e alle finestre. Sosta per un’immancabile foto davanti il forte preislamico di 
Balah, un sito patrimonio UNESCO. Pranzo in un ristorante locale. Arrivati a Nizwa, 
faremo una passeggiata nel suk, famoso per il suo artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), 
ceramiche e ceste. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

6° giorno 

VERSO LE MONTAGNE: NIZWA / MISFAT / WADI GHUL 

Prima colazione e visita di Nizwa, capitale interna e culla dell'Islam per l’Oman. Fu la 
capitale di molti imam e godette di un periodo di prosperità durante il regno della 
dinastia di Ya'ruba, dal 1624 al 1744. Possiede una delle più antiche moschee del mondo 
(non visitabile). Noi visiteremo il forte, dalla cui torre di guardia avremo una vista 
spettacolare sul mercato del bestiame. Proseguiremo poi per il villaggio di Misfat, 
piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore di un’arida montagna. 
Potremo passeggiare per le sue strade strette da mura di fango, cullati dai suoni della 
vita quotidiana del villaggio. Pranzo tipico. Il nostro viaggio riprende in direzione di Jabal 
Shams, con sosta fotografica a Wadi Ghul: dopo aver raggiunto la cima potremo 
ammirare il Grand Canyon a quota 2000 mt. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.  

7° giorno 

PAESAGGI MONTANI IN OMAN: JABAL SHAMS / AL HAMRA 

Giornata all’insegna dei paesaggi montani e delle antiche tradizioni! Prima colazione e 
partenza per il Balcony Walk a Jabal Shams (2000 mt), nella catena dei Monti Hajjar che 
rendono unico l’ambiente montano dell’Oman per le loro particolari caratteristiche 
geologiche. Passeggiamo lungo la parete del più grande canyon d’Arabia mentre in 
basso possiamo intravvedere il Wadi Nakhr che lo ha scavato il canyon nel corso dei 
millenni. Il sentiero termina in un antico villaggio abbandonato addossato alla parete 
del canyon, in cui resistono ancora i terrazzamenti una volta coltivati, le antiche 
abitazioni, la torre di guardia. Rientro al campo per il pranzo. Raggiungeremo Al Hamra, 
dal cui camminamento potremo godere di una vista sulla regione ed i suoi palmeti, e 
visiteremo Bait Al Safah: piccolo borgo nel cui cuore scopriremo una casa tradizionale 
in terra, di cui le diverse parti raccontano la storia dei tempi antichi dell’Oman (circa 300 
anni). Le donne riprodurranno per voi i gesti dei mestieri di altri tempi: come fare la 
farina, o i medicinali in polvere, le frittelle locali. Ci verranno offerti il classico caffè 



 
 
 
 
 
 

 

dell'Oman (kawa) e datteri. Arriveremo così nuovamente a Muscat, per la cena e il 
pernottamento in albergo. 

8° giorno 

SPIAGGE E ACQUE TERMALI: BARKA / AIN THOWARA  

Prima colazione e partenza verso Barka, famosa per il suo mercato del pesce sulla 
spiaggia, dove potremo assistere all’interessante asta del pesce. Raggiungeremo Ain 
Thowara, una sorgente di acqua termale creata da un Wadi, e potremo rilassarci e 
godere di questo paesaggio, sorseggiando caffè e frutta fresca presso la sorgente. 
Pranzo in ristorante e rientro in albergo. Tempo a disposizione fino alle ore 18.00 per 
rimanere nelle proprie camere o per altre attività libere. Cena in ristorante ed in tempo 
utile trasferimento in aeroporto per espletare le operazioni d’imbarco.  

9° giorno 

RIENTRO IN ITALIA: MUSCAT / BOLOGNA o MILANO 

Alle ore 02.10 partenza con volo Turkish via Istanbul per il rientro a Malpensa o Bologna. 
Termine dei nostri servizi. 

Scheda del viaggio 
Quota di partecipazione in camera doppia per persona min. 15 
 

€ 2.600,00 

Quota di partecipazione in camera doppia per persona min. 20 € 2.550,00 

Supplemento camera singola  € 420,00 

Quota iscrizione obbligatoria e non rimborsabile 
(gestione pratica + assicurazione Allianz Multirisk annullamento e 
medico-bagaglio max € 30.000 per spese sanitarie in loco) 

€ 125,00 

Estensioni assicurazione 
(aumento massimale sino a € 200 mila euro ed estensione 
annullamento) 

Su richiesta: Globy 
Rosso e Globy Verde, 
con supplementi 

Mance obbligatorie da versare in loco € 55,00 

La quota comprende: 

• Volo di linea Turskish via Istanbul da Milano o Bologna con franchigia bagaglio di 23 kg. 
• Tasse aeroportuali (soggette ad adeguamento sino a 21 gg. prima della partenza). 
• Accompagnatore FrateSole in partenza dall’Italia. 
• Campo tendato a Wahiba Sands. 
• Sistemazione in albergo 4* a Muscat e 3* sup. nelle altre località in camera doppia con 

servizi privati. 
• Trattamento di pensione completa: dalla prima colazione del 2° giorno alla cena 

dell’ultimo giorno. 
• Pullman per il tour ed i trasferimenti da e per l’aeroporto di Muscat. 



 
 
 
 
 
 

 

• Fuoristrada 4x4 nel deserto di Wahiba e Jabal Shams. 
• Guida in lingua italiana per tutto il tour al seguito. 
• Tutti gli ingressi come previsto dal programma. 
• Escursione in barca condivisa a Muscat. 
• Acqua minerale durante i viaggi in pullman.  

La quota non comprende: 

• Quota iscrizione: € 125 per persona (obbligatoria e non rimborsabile: include assicurazione 
Allianz Multirisk annullamento-medico-bagaglio-estensione per Covid + spese di gestione 
pratica). 

• Bevande ai pasti. 
• Mance per guida e autista: € 55 da versare in loco. 
• Facchinaggio. 
• Estensioni assicurative Globy Verde e Globy Rosso per aumento massimale spese sanitarie in 

loco e ampliamento casistiche di annullamento – preventivo su richiesta. 
• Extra personali e tutto quanto indicato in “la quota comprende”. 

Assicurazione inclusa nella quota di iscrizione: 

• Allianz Multirisk: include massimale per spese sanitarie in loco fino a 8.000 € per persona in 
Europa e Israele oppure fino a 30.000 € per persona nel resto del mondo; plafon per 
smarrimento/danneggiamento bagaglio; annullamento del viaggio per motivi personali e 
documentabili (attenzione: sono escluse le malattie preesistenti e malattia/decesso di 
animali domestici). 

Assicurazioni integrative facoltative 

• Allianz Globy Verde: include massimale per spese sanitarie in loco fino a 200.000 € per 
persona; plafon per smarrimento/danneggiamento bagaglio; annullamento del viaggio per 
motivi personali e documentabili (incluse malattie preesistenti e malattia/decesso di animali 
domestici). 

• Allianz Globy rosso: include massimale per copertura sanitaria in loco sino a 200.000 € per 
persona. 

Condizioni di vendita e penali di cancellazione 

Iscrizioni: 

Per partecipare a questo viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di 
preiscrizione online presente sulla pagina della partenza, cliccando su PRENOTA ORA. 

• Acconto € 600 + quota iscrizione € 125. 
• Saldo: 30 gg prima della partenza 

Codice iban: IT84 E030 6909 6061 0000 0185 163 (Intesa San Paolo) 

Penali di cancellazione: 



 
 
 
 
 
 

 

Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla 
partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. L’assicurazione 
provvederà al rimborso delle penali applicati, trattenendosi una franchigia del 20%. 

• fino al 31° giorno dalla data di partenza: 30% della quota totale + quota iscrizione 
• dal 30° al 21° giorno: 40% della quota totale + quota iscrizione 
• dal 20° al 10° giorno: 60% della quota totale + quota iscrizione 
• dal 9° giorno al 3° giorno: 75% della quota totale + quota iscrizione 
• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate a partire da 48 ore prima della 

partenza. 

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire all’ Agenzia Fratesole tassativamente 
in forma scritta non oltre 24 ore dopo l’accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui 
si comunica la cancellazione. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o 
telefoniche. 

Per motivi di privacy, è cura del pellegrino/viaggiare attivare l'assicurazione in caso 
di sinistro/impossibilità a partire, seguendo le istruzioni reperibili sulla polizza. 

 

Informazioni pre-contrattuali 
Assistenza FrateSole 

L’assistenza è garantita durante tutto il tour dai nostri accompagnatori/guide e/o dal nostro 
corrispondente locale.  

In caso di emergenza in corso di viaggio garantiamo il servizio di assistenza telefonica attiva 
24 h. su 24 al numero: 0039 327 1533257.  

Prima della partenza riceverete: 

• Il foglio notizie contenente tutte le informazioni relative al vostro viaggio. 
• Il materiale di cortesia. 
• Il biglietto aereo elettronico (se emesso dall’Agenzia), via e-mail. 

Vi raccomandiamo di controllare i documenti inviati dall’Agenzia prima della partenza. 

Documenti 

Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Per 
maggiori informazioni consulta il sito www.viaggiaresicuri.it. Il rilascio di un nuovo passaporto può 
richiedere sino a 6 mesi dalla data della richiesta: chiedere in Questura. 

Normative Sanitarie 

Dal 1° giugno 2022 non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per 
l’ingresso/rientro in Italia dall’estero. Si ricorda ai viaggiatori in procinto di partire per l’estero 
che i Paesi di destinazione possono cambiare senza preavviso la normativa restrittiva per gli 
ingressi dall’estero e si raccomanda di consultare gli avvisi in evidenza sul sito della Farnesina: 
https://www.viaggiaresicuri.it/ . 

Sicurezza 

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.viaggiaresicuri.it/


 
 
 
 
 
 

 

Il viaggiatore è invitato a reperire le informazioni di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio: la decisione del turista di usufruire del pacchetto all’esito di dette verifiche 
comporterà l’assunzione consapevole del rischio di viaggio, anche ai fini dell’esonero di 
responsabilità dell’agenzia di cui all’art. 46 del Codice del Turismo. 

Quote 

Le quote di partecipazione sono espresse in euro, calcolate in base al cambio euro/dollaro in vi-
gore al momento della proposta, si intendono sempre per persona in camera doppia e 
comprendono quanto indicato alla voce “la quota comprende”. 

Adeguamenti 

Il prezzo del viaggio può essere aumentato se aumentano i seguenti costi specifici: costo del 
carburante, tasse aeroportuali, oscillazioni valutarie. Le eventuali variazioni non potranno 
superare l’8% della quota di partecipazione e dovranno essere notificate entro e non oltre 21 giorni 
dalla partenza. Oltre tale percentuale il viaggiatore può risolvere il contratto. 

Numero minimo di partecipanti 

Trattandosi di un viaggio di gruppo l’effettuazione è soggetta al raggiungimento di un 
minimo di partecipanti (20); se non sarà raggiunto tale minimo, entro 21 giorni prima della 
partenza verrà proposta la revisione della quota di partecipazione con libera accettazione o 
l’annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore. 

Mance 

In Medio Oriente le mance sono da considerarsi indispensabili per la buona riuscita del 
viaggio. L’importo delle mance viene sempre indicato nei documenti e deve essere considerato 
obbligatorio (salvo se diversamente indicato). Le mance non devono essere versate all’Agenzia in 
Italia, ma consegnate in loco e in contanti alla guida o all’accompagnatore locali. 

Assicurazioni Allianz 

La quota di iscrizione include Assicurazione Allianz Multirisk con una copertura di 8.000 € per 
spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima necessità. L’assicurazione include 
anche la copertura delle penali di annullamento per ragioni documentabili, tra le quali Covid-19 e 
quarantena. Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in 
Italia e in possesso del codice fiscale italiano. In caso di problemi di salute è necessario: avvisare 
tempestiva-mente la Centrale Operativa (trovate il numero nei documenti di viaggio), che si 
prenderà carico del sinistro; farsi sempre rilasciare certificati medici/ricevute delle prestazioni 
ricevute per successive richieste di rimborso. 

Organizzazione tecnica 

Il viaggio è organizzato da FrateSole Viaggeria Francescana, attività della Provincia di 
Sant’Antonio dei Frati Minori del Nord Italia, con sede legale a Bologna in via Massimo d’Azeglio 
92/d, tel. 051/64.40.168, e con una filiale a Roma in via Francesco Berni 6, 06/77.20.6308. Licenza 
393 rilasciata dalla Provincia di Bologna; RC Allianz n. 114099581; Assicurazione Fallimento 
Cattolica Industrial Line n.0009423300033. 

 
 


