Oman Discovery per gruppi

1 giorno –Muscat / Bus. Arrivo all’aeroporto internazionale di Muscat. Accoglienza in aeroporto da
parte del nostro rappresentante in loco, dopo il ritiro bagagli, nell’area arrivi. Tsf privato all’hotel
Best Western Premier in Muscat. Pernottamento al Best Western Muscat.
2 giorno – Muscat city Tour / Bus. Ritrovo con la guida italiana in loco alle ore 8 alla hall dell’hotel,
dopo la colazione. Partenza con bus privato per visita della Capitale del Sultanato: Muscat. Situata
in magnifica posizione sul mare: la Grande Moschea (esterno e interno), il centro islamico, il
mercato del pesce. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita esterna dei forti Jalali e Mirani
(XIV secolo), l'Alam Palace residenza del Sultano (esterno), il Museo Bait Al Zubair, la "cornice", il
bel lungomare dove si trova il caratteristico souq di Muttrah,dove convivono il vecchio e nuovo,
suoni e profumi avvolgono I sensi. Tempo a disposizione per la visita del suq. Rientro in hotel e
pernottamento al Best Western Premier Muscat.
3 giorno – Muscat – Sur. Prima colazione in hotel. Partenza verso Sur, dove si possono ammirare
scorci mozzafiato delle acque azzurre del Golfo dell’Oman, sulle spiagge ancora incontaminate.
L’avventura inizia dal Quriyat, un grande villaggio di pescatori situato tra la laguna ed il mare.
Arrivo a Sink Hole, uno spettacolare cratere di calcare sul cui fondo si trova una meravigliosa pozza
piena di acqua cristallina. Proseguimento per Wadi Tiwi via Wadi Shab. Il termine “Shaab” in
arabico swignifica letteralmente “burrone tra le scogliere” e si tratta di laghetti poco profondi con
tantissime sfumature di verde che rendono il Wadi Shaab uno scenario unico. Il viaggio prosegue
verso Wadi Tiwi e Sur. Arrivo hotel Sur Plaza in Sur. Sistemazione nelle camere riservate e cena.
Dopo cena escursione alla spiaggia delle tartarughe per ammirare le molteplici tartarughe di mare
nel loro habitat naturale, dove con un po’ di fortuna sarà possibile vedere le tartarughe di mare
mentre depongono le uova. Rientro in hotel. Pernottamento.
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4 giorno - Sur – Wahiba / Bus + 4WD. Prima colazione in hotel. Partenza per una breve visita nella
città di Sur per proseguire poi per Wadi Bani Khalid, che spicca come un’oasi nel deserto con
laghetti naturali dalle acque verdi e cristalline, in cui sarà possibile fare il bagno, sosta pranzo per
un piacevole pic-nic. Nel pomeriggio partenza per Wahiba Sands, deserto che spicca in netto
contrasto con il Wadi Bani Khalid. Il Wahiba Sands si estende da nord a sud, fino all’Oceano
Indiano, di un particolare colore arancio, alcune delle quali raggiungono anche un’altezza di 200
mt. Arrivo al campo tendato e sistemazione nelle stanze riservate. Oryx Camp Escursione
organizzata al tramonto. Rientro al campo per cena e pernottamento.
5 giorno – Wahiba – Nizwa / Bus. Prima colazione e partenza in jeep per Nizwa, una città oasi, un
tempo capitale della dinastia Julanda tra il VI e il VII secolo a.C. Arrivo in Nizwa. Pranzo in un
ristorante locale. Visita del forte che domina l’intera area con la cittadella sviluppatasi intorno
all’edificio. L’accesso alla cima avviene solo tramite stretti passaggi e scale tortuose. Si prosegue
per i souq di Nizwa, rinomato per i suoi bellissimi khanjar (tipici pugnali omaniti) intagliati a mano
e i suoi gioielli d’argento. Sistemazione nelle stanze riservate a Nizwa. Cena in ristorante locale e
eventuale altro tempo per acquisti al souq. Rientro in hotel per e pernottamento.
6 giorno – Nizwa – Muscat / Bus . Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del forte Jabrin,
dichiarato dall’UNESCO, sito patrimonio dell’Umanità. All’arrivo visita guidata del più bel castello
dell’Oman, costruito nel XXVII sec. e divenuto sede di studio e apprendimento per gli omaniti.
Pranzo ristorante locale. Proseguimento per Muscat. All’arrivo, tempo a disposizione per una
passeggiata nel Souq. Cena in ristorante locale in Muscat. Trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo di rientro.
Fine dei servizi.
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Prezzo in euro per persona
1.190
1.149
1.074

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
Base no. Partecipanti
20 pax + TL free
25 pax + TL free
30 pax + 1 TL free

INCLUSO :
Gli hotels sopra menzionati, Hotels menzionati Camera Standard / BB , Una notte campo nel
deserto / HB, Bus privato per il tour – 4WD in giorno del deserto |Driver locali ( lingua inglese ),
pranzi durante tour| Risarva delle tartarughe, Tsf APT / HTL / APT, City Tour, Guida italiana, Pasti,
NON INCLUSO :
voli aerei, Easy Visa, assicurazioni, Tutto quello che non è menzionato sopra, attività extra, Mance
,Alcolici (gli hotel non sempre servono alcolici) |
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SERVIZI EXTRA non inclusi nella quota di partecipazione
Easy Visa
98 euro p.p.
Desert Night Camp LUX
Supplemento Singola
Riduzione tripla
HB

120 euro
350 euro
75 euro
49 euro

Accoglienza business lounge +
visto incluso
Per persona
Per persona
Per persona
Per persona / al giorno

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
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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.
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.
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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.
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 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):
 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.
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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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