Avis Fusignano

OMAN
Tour e mare
Un viaggio meraviglioso alla scoperta di un luogo autentico e
ancora incontaminato, con paesaggi da “Mille e una notte”

16/25 marzo ’19 (10 giorni / 8 notti)
In pullman da Fusignano
OPERATIVO VOLI (indicativo / soggetto a riconferma)
16/03/2019
17/03/2019
25/03/2019
25/03/2019

MILANO MALPENSA / DUBAI
DUBAI / MUSCAT
MUSCAT/DUBAI
DUBAI / MILANO MALPENSA

21.20 / 06.35
08.25 / 09.45
11.05 / 12.10
15.40 / 19.35

6h 15
1h 20
1h 15
7h 00

1° giorno – 16 marzo ‘19: ITALIA / MUSCAT
Ritrovo dei partecipanti alle ore 13.00 circa (orario e luogo da definire) e partenza in pullman G.T. per l’aeroporto
di Milano Malpensa con presentazione al check-in in tempo utile per il volo Emirates in partenza alle ore 21.20 per
Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno – 17 marzo ’19: MUSCAT – escursione in barca
Arrivo a Dubai alle ore 6.35. Cambio di aeromobile e partenza alle ore 08.25 per Muscat.
Arrivo alle ore 09.45. Dopo aver sbrigato le formalità doganali e ritirato i bagagli incontro
con l’assistente e trasferimento in hotel. Pranzo in hotel. (La consegna delle camere
avverrà solo dopo le ore 14.00) Nel pomeriggio escursione in barca di circa 2 ore nella
baia di Muscat. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno – 18 marzo ‘19: MUSCAT
Prima colazione, incontro con la guida italiana e visita di Muscat la splendida capitale del Sultanato dell'Oman
situata in magnifica posizione sul mare. La visita inizia dalla Grande Moschea splendido esempio di architettura
araba moderna e del centro islamico. Arrivo a Muttrah dove si trova la corniche e l'entrata del caratteristico suq,
tempo a disposizione per una visita e shopping. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo Etnografico
Bait al Zubair, sosta panoramica ai forti portoghesi Jalali e Mirani XIV secolo (esterno) e all'Alam Palace
residenza di rappresentanza del Sultano (esterno). Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – 19 marzo ‘19: MUSCAT / NIZWA / JABREEN / BIRKAT AL MOUZ / AL HAMRA / NIZWA (350 km ca.)
Prima colazione e partenza in pullman per Nizwa e visita dell’antica capitale dell’Oman nel IX secolo, conosciuta con
il nome di “Perla dell’Islam”. Si visiteranno il Forte risalente al XVII secolo ed il
Castello, molto più antico, che data IX secolo. Visita dei vari souq dove si potranno
acquistare datteri, articoli dell’artigianato locale specie in argento, il tipico “kanjar”,
spezie ed oggetti in terracotta. Pranzo in ristorante. Partenza per Jabreen dove si
visiterà il Castello, considerato il più raffinato dell’Oman, risalente al XVII secolo, con
gli splendidi soffitti affrescati. Visita del villaggio di Al Hamra sosta a Birkat Al Mouz
per vedere il Falaj Al Kathmeen, uno dei 5 siti iscritti nell’elenco dell’Unesco.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno – 20 marzo ‘19: NIZWA / IBRA / DESERTO DI WAHIBA SANDS
Prima colazione, partenza per la visita del tradizionale mercato di Ibra che si tiene il mercoledì. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per il deserto di Wahiba Sands, con le sue dune rosate. Sosta per vedere una tipica

abitazione beduina. Arrivo nel deserto e sistemazione al campo tendato. Nel pomeriggio entusiasmante escursione
tra le dune nel deserto. Rientro al campo, cena e pernottamento.
6° giorno – 21 marzo ‘19: DESERTO / WADI BANI KHALID / SUR (230 km ca.)
Prima colazione, con i fuoristrada si raggiungerà Wadi Bani Khalid dove si visiterà una delle oasi più pittoresche
dell’Oman, attraversata da un corso d’acqua perenne che crea laghetti circondati di palme. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento per Sur, arrivo e visita di questa graziosa cittadina dove vengono costruiti i Dhow (imbarcazione
tipica della penisola arabica) in modo artigianale. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno – 22 marzo ‘19: SUR / WADI TIWI / BIMAN SINKHOLE / MUSCAT / MUSSANAH (305 km ca)
Prima colazione, visita di Wadi Tiwi, proseguimento per Biman Sinkhole. Arrivo a Muscat e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Mussanah. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
8° e 9° giorno – 23 e 24 marzo ‘19
Soggiorno mare in pensione completa. Giornate libere dedicate allo svolgimento di attività individuali e relax.
10° giorno – 25 marzo ‘19: MUSSANAH / MUSCAT (100 km ca.)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il check-in del volo Emirates in partenza alle
ore 11.05 per Dubai. Arrivo a Dubai alle ore 12.10, cambio di aeromobile e partenza per Milano Malpensa. Arrivo in
Italia alle ore 19.35. Dopo il ritiro dei bagagli incontro con il pullman G.T. riservato e inizio del viaggio di rientro
verso le rispettive località di partenza.
N.B. Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività previste durante il tour, potrebbe essere
cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma
sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di
ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al
pubblico anche senza preavviso.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE

2.315 € (minimo 15 partecipanti) – 2.265 € (minimo 20 / massimo 22 partecipanti)
Supplemento camera singola 410 € (salvo disponibilità)
Hotel previsti o similari
MUSCAT: Hotel The Secure Inn – 4* (2 notti)
NIZWA: Tanuf Residency Hotel – 3* (1 notte)
WAHIBA SAND: campo tendato fisso con servizi privati ARABIAN ORIYX o similare (1 notte)
SUR: Sur plaza Hotel – 3* (1 notte)
MUSSANAH: Millenium Resort – 4* (3 notti)
La quota comprende:
 Trasferimento in pullman G.T. da Ravenna e Fusignano per l’aeroporto di Milano Malpensa a/r
 Volo di linea Emirates in classe turistica da Milano Malpensa/Dubai/ Muscat a/r incluse tasse aeroportuali di 74 €
(soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti aerei circa 10 giorni prima della partenza);
 Franchigia bagaglio in stiva 20 kg + bagaglio a mano
 Visto di ingresso da richiedere in Italia
 Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
 Sistemazione in hotel 3* e 4* + 1 notte in campo tendato fisso con servizi privati
 Trattamento di pasti come indicato nel programma
 Tour in pullman e fuoristrada per il deserto
 Escursione in barca nella baia di Muscat
 Guida locale parlante italiano
 Acqua durante il tour sul pullman; ai pranzi in ristorante e durante le cene
 Una bottiglia da ½ litro di acqua per persona in camera in hotel ogni sera
 Ingressi ove previsto e tasse locali
 Assicurazione medica (incluse malattie preesistenti) con massimale spese mediche di 15.000 €
 Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili
La quota non comprende: mance a guida e autista – bevande – eventuali variazioni di tasse aeroportuali e/o
adeguamento carburante – eventuale adeguamento valutario – extra di natura personale e tutto quanto non indicato
alla voce “la quota comprende”
Prima delle prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e della polizza a copertura delle
penali di annullamento
Cambio applicato: 1 OMR = 2,1 €
(eventuali oscillazioni comporteranno un adeguamento del prezzo fino a 20 giorni prima della partenza)

DOCUMENTI: PASSAPORTO con validità residua di
almeno sei mesi al momento dell'arrivo nel paese +
il visto di ingresso.
VISTO: Dal 21 marzo 2018 non è più possibile
ottenere il visto turistico presso l'Ambasciata del
Sultanato dell'Oman in Italia e in frontiera, ed è
obbligatorio effettuare la richiesta di visto prima
dell'ingresso nel Paese tramite il sito della Royal
Oman Police (https://evisa.rop.gov.om/en/home),
procedendo on-line anche al relativo pagamento. E’
necessario avere a disposizione una scansione del
passaporto (con validità residua di almeno sei mesi
al momento dell'arrivo nel Paese), una fototessera
formato digitale (pdf, jpg, png, gif - max 512 KB).
(Della richiesta del visto si occuperà l’agenzia
viaggi).
VACCINAZIONI: alla data di redazione del presente programma, non vi sono vaccinazioni obbligatorie occorre
controllare gli aggiornamenti sul sito del Ministero degli Affari Esteri Italiano "Viaggiare Sicuri"

Eventuali assicurazioni facoltative per aumentare i massimali spese mediche saranno disponibili
in agenzia.

ALL’ISCRIZIONE CONSEGNARE FOTOCOPIA
A COLORI DEL PASSAPORTO (la pagina che contiene tutti i dati)
E UNA FOTO TESSERA
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI 750 € ed entro il 12 gennaio
SALDO ENTRO 15 febbraio ‘19
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO:
Sede AVIS – Via Monti 13 (ex Ospedale) - FUSIGNANO – tel. 320 4784030
Negozio IL GIRASOLE (ex Movada) piazza Armandi 11 FUSIGNANO Tel. 339 8504247
Per informazioni rivolgersi: SERENA cell. 335-5405151 e MELISSA cell. 348-7040604

Organizzazione tecnica ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – Ravenna – tel. 0544/215343

