Oman SPORT
tour Oman e pausa GOLF

Sport nell’esclusivo Oman
VIAGGIO PRIVATO ED ESCLUSIVO
9 notti/ 10 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 – Ras Al Jinz (Ras Al Jinz Resort): Prima colazione e partenza ore 7.30 per Quriyat. Visita
panoramica di questo villaggio di pescatori e proseguimento per Bimah Sinkhole, singolare formazione
geologica. Proseguimento per Wadi Shab, stop per ammirare l’oasi. Visita di Wadi Tiwi, camminando
all'interno della wadi (valle). Arrivo a Sur e visita dei cantieri dove realizzano i Dhow ancora con metodi
tradizionali, visita panoramica della città. Proseguimento fino a Ras Al Hadd. Sistemazione al Ras Al Jinz
Resort. Possibile prenotare escursione nella riserva delle tartarughe, seguiti da una guida della riserva.
Rientro al Resort per pernottamento.
Giorno 3° - Ras Al Jinz – Al Ashkhara (Al Ashkhara Beach Resort): Prima colazione. Riprendiamo il nostro
viaggio sempre lungo la costa. Alcune soste sono previste per foto. Arrivo a Ras Al Jifan, Al Ashkhara Beach
Resort, di nuova costruzione con chalet privati sul mare. Possibile organizzare un barbecue privato sulla
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spiaggia. La sosta è d’obbligo in questo luogo “selvaggio” ma di nuova costruzione e pulito, ideale per poter
proseguire verso Masirah il giorno seguente. Pernottamento.
Giorno 4° - Al Ashkhara – Masirah (Masirah Island Resort): Prima colazione. Riprende il nostro viaggio
verso Masirah. Circa 200 km di deserto secco. Illusioni ottiche vi faranno percepire enormi distese di neve,
mentre sotto i vostri occhi deserto e sale a perdita d'occhio, attraversati solo da qualche cammello.
Arriviamo al piccolo porto di Shannah, dove un battello ci porta sull'isola di Masirah. Incontaminata, qui
solo un piccolo villaggio di pescatori ed un resort: Masirah Island Resort, dove pernotteremo.
Giorno 5° - Masirah – Wahiba Desert (Desert Night Camp): Prima colazione. Rientriamo con il battello e di
nuovo circa 2½h di auto ci separano da Al Khamil, il deserto di Wahiba. Pranzo ad Al Ashkhara. Primo
pomeriggio, un breve tragitto ci separa dal campo tendato nel deserto (lusso). Check-in e sistemazione
nelle stanze. Escursione al tramonto tra le dune (cancellata in caso di tempesta di sabbia) con i 4WD e guide
esperte. Rientro al campo per cena buffet e pernottamento al campo.
Giorno 6° - Wahiba Desert – Muscat: Prima colazione al campo. Riprendiamo il viaggio verso nord. Visita a
Wadi Bhani Khalid, Wadi è il letto del fiume, qui piscine naturali si formano. Più ci si addentra e più lo
scenario diventa spettacolare. Camminata all'interno dell’oasi. Possibilità di fare il bagno nelle acque verdi
del wadi (dress code suggerito per le Signore: una T-shirt sopra il costume). Riprendiamo il viaggio nel
primo pomeriggio. 2h di auto circa ci dividono dalla capitale, rientriamo per una sosta, prima di visitare le
montagne, spettacolo imperdibile di questa ricca terra. Pernottamento in Muscat.
Giorno 7° - Muscat (Golf / catena dell'Hajar): Prima colazione.
Transfer privato agli eccezionali impianti presenti in Muscat. Giornata
dedicata allo sport in campi straordinari quali: Muscat Hills Golf and
Country Club, 18 buche con par 72 progettato da Paul Thomas e
l'Almouj Golf Club (The Wave), parte del circuito PGA, 18 buche di
livello
internazionale
disegnato da Greg Norman.
Rientro in Hotel per
pernottamento.
Opzione per i non golfers: Prima colazione. 4WD con
guide esperte vi aspettano per una gita verso la
montagna del sole, Jebel Shams. Visita alla città di
Nizwa, il forte e il tipico Souq. Visitiamo prima l'antico
villaggio di Al Hamra e i castelli di Jabreen e Bahla (solo
da fuori). Rientro in Muscat nel tardo pomeriggio.
Pernottamento in Muscat.
Giorno 8° - Muscat (Golf + tour isole Daymaniyyat): Prima colazione. Transfer privato agli eccezionali
impianti presenti in Muscat. Giornata dedicata allo sport in campi straordinari quali: Muscat Hills Golf and
Country Club, 18 buche con par 72 progettato da Paul Thomas e l'Almouji Golf Club (The Wave), parte del
circuito PGA, 18 buche di livello internazionale disegnato da Greg Norman.
Opzione per i non golfers: Prima colazione. Transfer alla marina del Wave (entro le ore 8.30).
Partenza con scafo privato per le isole Daymaniyyat. Escursione esclusiva, per vedere l’incantevole
riserva, per un bagno tra le acque cristalline dove vi potrà capitare di nuotare con le tartarughe.
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Ideale per snorkeling. Rientro al Wave verso le ore 13. Rientro in Hotel per rilassarsi. Preparativi per
la sera, la cena può essere organizzata in un ristorante rinomato di Muscat.
Rientro in Hotel per pernottamento.
Giorno 9° - Muscat (Golf + Muscat City Tour): Prima colazione. Transfer privato agli ecce zionali impianti
presenti in Muscat. Giornata dedicata allo sport in campi straordinari
quali: Muscat Hills Golf and Country Club, 18 buche con par 72
progettato da Paul Thomas e l'Almouji Golf Club (The Wave), parte
del circuito PGA, 18 buche di livello internazionale disegnato da Greg
Norman. Pernottamento in Hotel.
Opzione per i non golfers: Prima colazione. Transfer privato per
Shatti Al Qurum, zona VIP di Muscat, zona delle Ambasciate, a due
passi dalla Royal Opera House. Visita quindi della capitale, iniziando
proprio dal magnifico teatro. Visita interna ed esterna. A seguire Grand Mosque, Sultan Palace, la
cornice di Matrah, la zona vecchia della città, e il grande Souq.
Rientro in Hotel.
Giorno 10° –Muscat/Italia: trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia.
Fine dei nostri servizi.

PERIODI OTTIMALI per GOLF:
•

Settembre

•

Ottobre

•

Novembre

•

Dicembre

•

Gennaio

•

Febbraio

•

Marzo

•

Aprile

Il prezzo a persona, in camera doppia, è 4.265 euro
(base 2 persone)
Quotazioni 22/2/2014
Il prezzo comprende:
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Voli aerei andata e ritorno Milano o Roma (altre città da quotare)



Hotel Previsto in Muscat: pernottamento e colazione
o

Holiday Inn 4*

o

Al Jissah Resort 5*

o

Al Bustan Ritz Carlton 5*

o

Shangri-La Barr al Jissah Resort & SPA



Hotel previsto a Ras Al Hadd: pernottamento e colazione Ras Al Jinz Resort / Turtle beach (in caso di
scarsa disponibilità a Ras al Jinz)



Hotel previsto a Ras Al Jifan: pernottamento e colazione Al Ashkhara Beach Resort



Hotel previsto a Masirah: pernottamento e colazione Masirah Island Resort 5*



Hotel previsto nel deserto: mezza pensione Desert Night Camp Lux Tent 5*



Pranzi e cene



Guida Omanita / lingua inglese



Soft drinks e acqua a bordo



Transfer A/R per golf



Assicurazione medico bagaglio annullamento (età compresa 18-64anni: per età diverse è necessario
riquotare)

Il prezzo NON comprende:


Pacchetto Golf calcolato in base alle richieste.





Se opzionato , scafo veloce per Daimaniyyat (quotazione a parte)
Guida Italiana (solo su richiesta in base alle nostre disponibilità)
Mance locali
Variazioni sulla polizza assicurativa
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”






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.
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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.
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
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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
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.)
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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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