Oman

Avventura

safari nel Deserto in QUAD
Un’esperienza, prima ancora che un viaggio, per viaggiatori alternativi e
sicuramente sportivi o amanti dell’avventura.

VIAGGIO PRIVATO ED ESCLUSIVO
7 notti/ 8 giorni
Giorno 1° – Italia/Muscat: arrivo in aeroporto, accoglienza e
trasferimento privato presso l’albergo. Check in e sistemazione.
Pernottamento in albergo.
Giorno 2° - Muscat/Wahiba Sand: partenza dall’albergo alle 6
del mattino e trasferimento in Land Cruiser 4WD alle dune di
Wahiba. Sosta a Badiyyah. Qui ci attende un camion con i quad
pronto per noi! Appena saremo pronto partiremo alla volta da
Tawi fino ad Haryan. Qui sarà preparato il campo tendato.
Ceneremo a base di tipici piatti beduini, frutta, caffe e datteri
per ristorarci. Prima notte cena e pernottamento sotto le stelle,
nel campo tendato.
Giorno 3° – Wahiba: ci sveglieremo di primo mattino. Una
colazione leggera e si riparte fino a Tawi Hamed. Saranno
necessarie dalle 3 alle 4 ore di percorso. Durante il giorno ci
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fermeremo per un pranzo presso un’oasi. Su e giù per le dune fino al pomeriggio. Alle 4 circa del
pomeriggio sarà predisposto il campo tendato. Seconda notte con cena pernottamento nel campo.

Giorno 4° – Wahiba: ci attende un’altra
eccitante giornata a bordo dei nostri quad. Partiremo
dopo la colazione. Altre 3 o 4 ore di strada da Tawi
Ahmed ad An Najdah. Sicuramente ci prenderemo delle
soste per fotografare lo splendido paesaggio. Come il
giorno precedente ci fermeremo alle 4 circa del
pomeriggio per il campo dove pernotteremo e
ceneremo.
Giorno 5° – Wahiba: da An Najdah, partiremo dopo la
colazione e guideremo fino a Qihayd sulla costa. Cena e
pernottamento in campo tendato.
Giorno 6° – Wahiba/Ashkhara: dopo la colazione, a bordo dei nostril quad, guideremo per poche ore da
Qihayd a Khuwaymah, passando nel deserto e ritornando ad affacciarci sulla costa dove a questo punto il
camion ci attenderà per riprendere i quad. Risaliremo a bordo del Land Cruiser 4WD e procederemo per
qualche km fino ad Al Ashkhara. Cena e pernottamento in resort.
Giorno 7° – Ashkhara/Muscat: dopo la prima colazione partiamo attorno alle 7.30 del mattino percorrendo
la litoranea. Ci fermeremo per visitare Wadi Tiwi, Bima, Sinkhole e Wadi Daiqah. Rientriamo a Muscat nel
tardo pomeriggio. Infine passeremo l’ultima notte in un luogo paradisiaco in pernottando in bungalows.
Giorno 8° –Muscat/Italia: un ultimo bagno nelle acque cristallina e trasferimento in aeroporto. Partenza
per l’Italia.
Fine dei nostri servizi.
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Il prezzo a persona, in camera doppia, è :




Minimo 4 persone:
6 persone:
8 persone:

3.814 euro
3.342 euro
3.122 euro
Quotazioni 22/2/2014

Il prezzo comprende:











Voli aerei andata e ritorno Milano o Roma (altre città da quotare)
Hotel Previsto in Muscat: prima notte pernottamento e colazione presso Eastin Hotel residences 4*
e Oman Dive Center per l’ultima notte o similari
Hotel previsto a Ras Al Jifan: pernottamento e colazione Al Ashkhara Beach Resort o similare
Campo tendato nel deserto con tende ed equipaggiamenti vari in mezza pensione
Trasferimenti vari in auto privata con autista
Pranzi al sacco / o ristoranti locali durante i trasferimenti
Guida Omanita / lingua inglese
Camion e quad (1 per 2 persone)
Caschi
Assicurazione medico bagaglio annullamento (età compresa 18-64anni: per età diverse è necessario
riquotare)

Il prezzo NON comprende:












Cena prima sera
Guida Italiana (solo su richiesta in base alle nostre disponibilità)
Mance locali
Variazioni sulla polizza assicurativa
Qualsiasi richiesta particolare verrà quotata in aggiunta a parte.
Easy VISA e Visto
Bevande
eventuali variazioni sulle quotazioni aeree (quotazione in data 22/2/14);
eventuali variazioni di cambio (sempre data 22/2/14);
Tutte le spese personali, extra, notti aggiuntive in hotel
Tutto ciò che non è indicato nei “comprende”
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Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni (tradotte al cambio
dollaro del giorno della formulazione di detta proposta) possono subire delle variazioni ora non
quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della richiesta dei viaggiatori. In genere non
abbiamo variazioni significative o alcuna variazione. Note per i viaggiatori: il programma può essere
adeguato a discrezione dell’organizzatore lasciando però invariato il contenuto del programma di viaggio.

ALCUNE INFO molto interessanti:







Le mance NON sono obbligatorie ma a discrezione del singolo visitatore
Per cortesia fotografare le donne NON è consentito
Sempre viaggiare in Oman con il passaporto
Il Sistema sanitario locale molto efficiente e non molto oneroso
Un abbigliamento attento per le donne: è un segno di rispetto per la religione e
cultura locali
Possibilità di aggiungere attività EXTRA a richiesta come:
o Performances a la ROYAL OPERA HOUSE
o Hourse Riding disponibile a richiesta
o Quad Biking disponibile a richiesta
o Golf disponibile a richiesta
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese

Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell'arrivo nel Paese.
Viaggi all'estero di minori: serve passaporto (info in questura) o documento valido.
Visto d’ingresso: necessario, può essere richiesto presso l'Ambasciata dell'Oman a Roma. Il visto turistico
della validità di 10 oppure per 30 giorni con ingresso multiplo entrambi rinnovabili. Se si intendono
effettuare escursioni dall'Oman nelle regione di Musandam (enclave omanita negli Emirati Arabi Uniti) e
nella città di Buraimi (alla frontiera con gli Emirati) verificare accuratamente che sia registrata l’uscita dal
Paese sul passaporto (in alcuni casi non vi è una vera e propria frontiera).
Formalità valutarie e doganali: di norma non vengono effettuati controlli, sia in entrata che in uscita dal
Paese. È vietata l'importazione di alcolici (sono consentite solo due bottiglie ai passeggeri non musulmani),
di armi, di droghe e di materiale illustrativo offensivo della morale e della religione locale. Il visitatore
temporaneo può importare temporaneamente, esentasse, i suoi effetti personali oltre ad articoli quali la
radio, la videocamera, l'apparecchio fotografico, etc. Si fa presente che i libri, le cassette audio o video ed i
DVD possono essere trattenuti alla dogana al fine di verificarne il contenuto, e che la loro importazione può
essere proibita.
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Limitazione alle importazioni: È richiesto un permesso di importazione per tutte le carni ed i prodotti
derivati. Tale importazione deve essere accompagnata da un certificato attestante che la carne è “Halal”.
Divieto all’importazione: È vietata l'importazione di: armi da fuoco e munizioni (salvo permesso speciale
del Ministero della Sicurezza); riproduzioni di armi da fuoco, comprese le armi giocattolo (salvo il permesso
speciale del Ministero della Sicurezza); articoli infiammabili; materiale pornografico; coltelli e spade;
narcotici; prodotti alimentari inclusi legumi, la frutta e le bevande analcoliche (ad eccezione di quelli
conservati in scatola) provenienti da un Paese dove è presente il colera; datteri di tutti i tipi comprese le
radici di palma da datteri; palme ornamentali; noci di cocco. Dal gennaio 2006 è vietata l’importazione di
khanjar (coltelli tradizionali) prodotti all'estero.
Divieto di esportazione: È vietata l'esportazione di gioielli, mobili, prodotti artigianali antichi di particolare
valore storico. È consigliabile che il visitatore si informi presso i negozianti prima di effettuare tali acquisti.
Si ricorda che in Oman è vietato raccogliere coralli e uova di tartarughe sulle spiagge; pertanto non si
possono esportare.
Viaggiatori con animali (cani e gatti): Il viaggiatore che voglia importare un cane o un gatto deve ottenere
un permesso di importazione preliminare presso il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca. All'arrivo in
Oman è richiesta la seguente documentazione: certificato di sanità redatto entro le 48 ore dalla partenza
dal paese di origine; un certificato di vaccinazione contro la rabbia redatto almeno un mese e non più di 6
prima della partenza dal paese di provenienza. Le vaccinazioni sono comunque richieste anche se si tratta
di cani o gatti che abbiano meno di 30 giorni. Un cane o un gatto proveniente da un paese ove sia presente
la rabbia, è sottoposto ad un periodo di quarantena di 6 mesi.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome SUFI
TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.
IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i prezzi
possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento della
CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento prenotato o bloccato
e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così pure ad imprevedibili
WWW.SUFITRAVEL.IT
SUFI TRAVEL DI TODISCO GIANNA, SEDE LEGALE VIA BELGIO 47/49, 28922 VERBANIA – tel. Dalle 9.00 alle 21.00:
3334054767 –info@sufitravel.it - CODICE FISCALE TDSGNN66A41Z133ZISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE VERBANIA
TDSGNN66A41Z133Z - P.IVA 02204970038 - NR. REA CCIAA DI VERBANIA 197901 – AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL
COMUNE DI VERBANIA NR. 33053 DEL 29/09/2009 - Polizza RC MONDIAL ASSISTANCE N. 186141

mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono state calcolate in base ai
cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della presentazione del programma
(quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il diritto, in conseguenza della variazione del
cambio, del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo
di vendita nei termini e tempi previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 10% della quota fino a 30 giorni prima della partenza
 25% della quota fino a 21 giorni prima partenza
 50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere rimborsa,
tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi gravi (malattia,
morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza
(nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della
comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio,
delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del presente preventivo al
momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce conferma di
prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di quanto
indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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