
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma di viaggio 

1° giorno – venerdì, 21 ottobre  
Milano Malpensa / Muscat 

21 – 31 ottobre 2022 

 

 Spettacolare OMAN 

 

2° giorno – sabato, 22 ottobre 
Muscat / Khasab 
Arrivo a Muscat alle 
06.25 locali (tre ore 
avanti rispetto all’Italia), 
incontro con la guida e 
trasferimento in bus in 
centro per assistere al 
risveglio della città: un 
tour panoramico ci 
porterà ad avere una 
prima idea dell’Oman e 
della sua capitale, 
prima di giungere al 

Muscat Hill Resort, 
incastonato tra le 
montagne in una 
bellissima baia privata, 
ad una quarantina di 
chilometri 
dall’aeroporto, ove 
potremo rilassarci e 
riposarci in piscina o in 
spiaggia.  
Dopo il bagno ed il 
pranzo libero, ritorno 

all’aeroporto e 
partenza per Khasab 
(un’ora di volo), 
un’enclave omanita nel 
territorio degli Emirati 
Arabi, posta di fronte 
all’Iran, sullo stretto di 
Hormuz. 
Sistemazione all’hotel 
Atana Musandam ****, 
cena e pernottamento. 
 

Ritrovo dei partecipanti 
alle ore 19.30 
all’aeroporto di Milano 
Malpensa, incontro con 

l’accompagnatrice e 
partenza alle ore 22.05 
con volo di linea non-
stop per Muscat. 

Cena e pernottamento 
a bordo. 
 



 
 

 

 

 

Dopo la prima 
colazione trasferimento 
al porticciolo di Khasab 
dove ci imbarcheremo 
su un dhow, tipica 
imbarcazione locale in 
legno, costruita 
secondo tecniche 
tradizionali antichissime, 
senza chiodi e con 
l’utilizzo di sole funi e 
incastri, per una 
giornata alla scoperta 
della penisola 
Musandam, i suoi fiordi 
e le sue montagne. 
La penisola, conosciuta 
anche come la 
Norvegia d’Arabia, 
offre al visitatore la 
possibilità di scoprire i 
suoi fiordi selvaggi con 
le sue acque cristalline, 

dove, con un po’ di 
fortuna, i delfini ci 
terranno compagnia: il 
tutto avendo alle spalle 
le corrugate montagne. 
Prima del pranzo a 
bordo, avremo anche 
la possibilità di fare un 
bagno al largo. 
Nel pomeriggio, sbarco 
e partenza con veicoli 4 
x 4 per le montagne 
della penisola, il Jebel 
Harim, la “Montagna 
delle Donne”, che, con 
i suoi 2.087 metri, è la 
cima più alta della 
penisola: i paesaggi 
sono aspri, affascinanti, 
con il mare che 
improvviso appare tra 
le rocce dietro un 
tornante e che, con il 

suo blu, crea un 
contrasto meraviglioso 
con l’ocra della 
montagna.  
Il safari ci porterà 
attraverso queste 
montagne spettacolari 
con canyon 
profondissimi e rossi 
costoni rocciosi, che si 
affacciano sul mare; 
ammireremo paesaggi 
favolosi con vista sullo 
stretto di Hormuz, 
pittoreschi villaggi in 
una natura selvaggia; 
vedremo anche 
alcune pitture rupestri 
ben preservate.  
Rientro in hotel per la 
cena e il 
pernottamento. 

3° giorno – domenica, 23 ottobre 
Khasab : crociera nei fiordi  e Jebel Harim 
 

4° giorno – lunedì, 24 ottobre 
Khasab / Muscat – Ain Thowara e Forte di Nakhal 
 Prima colazione in hotel 
e trasferimento 
all’aeroporto per far 
rientro a Muscat, ove 
giungeremo alle 10.40. 
Sosta in hotel per 
lasciare i bagagli, 
quindi ci recheremo 
alla sorgente termale di 
Ain Thowara che si 
trova immersa tra le 
piantagioni di datteri ai 
piedi delle montagne 
Hajar. Pranzo in 
ristorante, quindi 
proseguimento verso il 
Forte Nakhal, una 
grande fortificazione, 
tra le più belle 

dell’Oman, che 
potremo ammirare solo 
dall’esterno poiché 
sono in atto lavori di 
restauro. 
Al termine delle visite, 

rientro a Muscat, 
sistemazione all’hotel 
Royal Tulip ****, cena e 
pernottamento. 
 
  
 



 
 

6° giorno – mercoledì, 26 ottobre 
Muscat / Bahla / Jabrin / Birkat al Mawz / Jabal al Akhdar 
Dopo la prima 
colazione, inizio del 
tour: partenza per 
Bahla, una deliziosa 
cittadina, che ha 
mantenuto le sue 
caratteristiche 
tradizionali. La città era 
circondata da circa 12 
km. di possenti mura, in 
gran parte ancora 
visibili, con sette 
principali porte di 
ingresso a protezione 
dagli invasori. Bahla è 
famosa per le sue 
ceramiche ed è da 
sempre stata descritta 
come una città 
magica: fin 
dall’antichità era 
riconosciuta per la 

presenza di maghi e 
come centro di magia. 
Al centro del vecchio 
souq i venditori legano 
ancora oggi il loro 
bestiame ad un 
vecchio albero: la 
leggenda racconta 
che quest’albero era 
utilizzato da spiriti (jinn), 
alcuni dei quali 
malvagi; gli abitanti di 
Bahla, essendo 
spaventati dalla 
possibilità che gli spiriti 
volando via portassero 
con sé l’albero intero 
con il bestiame legato, 
decisero di vincolare 
definitivamente l’albero 
con delle catene… 
Proseguimento quindi 

per il castello Jabrin, 
isolato nella sua 
magnificenza. 
Probabilmente è il più 
elegante e pittoresco 
forte dell’Oman e uno 
dei pochi edificati 
come residenza ed 
elegante casa di 
campagna. Jabrin fu 
fatto costruire da 
Bil’Arab bin Sultan, un 
Imam della dinastia 
Ya’Aruba, il cui padre 
scacciò i Portoghesi dal 
paese. L’Imam Bil’Arab, 
conosciuto per la sua 
ammirazione per i 
poeti, è sepolto 
all’interno del forte. 

5° giorno – martedì, 25 ottobre 
Muscat  
 Dopo la prima 
colazione, inizio della 
visita di Muscat: tra le 
città più vecchie del 
Medio Oriente, è la 
capitale del Sultanato 
dell'Oman ed è la zona 
più densamente 
popolata e più 
sviluppata di tutto il 
Paese. Sullo sfondo 
della splendida baia 
naturale, che 
custodisce l'antico 
porto e la sede del 
prezioso Palazzo del 
Sultano, essa incanta i 
visitatori come 
nessun'altra città del 
Golfo saprà mai fare.  
Partiremo dalla grande 
moschea Qabbos, 
terminata nel 2001, che 

si presenta come una 
grande costruzione di 
marmo bianco con 
minareti che si stagliano 
verso il cielo; poi il 
museo Bait Al Zubair, 
piccolo ma molto 
interessante, il mercato 
del pesce per 
proseguire la 
passeggiata fino al 
lungomare di Muscat, la 
famosa Corniche, e 
raggiungere il porto di 
Muttrah dove sono  
ancorate moderne 
imbarcazioni accanto 
ai più tradizionali 
“dhow” in legno.   
Pranzo a base di pesce 
al rinomato ristorante 
Tukish Diwan. 
Nel pomeriggio, 

proseguimento delle 
visite e soste presso l’Al 
Alam Palace, 
l’elegante palazzo del 
sultano, la spettacolare 
e fantasmagorica 
Opera House, di cui 
visiteremo anche 
l’interno, la Corniche e 
il suq ove avremo 
tempo per curiosare 
nei negozietti e fare un 
po’ di shopping.   
Ci dirigeremo poi a 
Marina Rowda, il porto 
turistico della capitale, 
per imbarcarci sul 
battello che ci 
condurrà in una 
romantica minicrociera 
al tramonto.  
Sbarco e rientro in 
hotel per la cena. 



 
 

 

 

7° giorno – giovedì, 27 ottobre 
Jabal Akhdar / Al Hambra / Misfat / Nizwa 
a 

Il castello è stato 
restaurato nella migliore 
tradizione omanita, con 
soffitti finemente 
decorati con pitture 
minuziose a disegno 
floreale.  
Sosta per il pranzo 
lungo il percorso. 
La fermata successiva 
sarà al bellissimo 
villaggio-oasi di Birkat Al 
Mauz e al suo  
palmeto. 
Qui lasceremo il nostro 
bus e, a bordo di veicoli 
4x4 ci arrampicheremo 
sulla montagna fino a 
raggiugere la parte più 
alta dello scenografico 
massiccio di Hajar, il 
Jabal al Akhdar, il cui 
nome arabo significa 
montagna verde”, un 

posto unico in tutta la 
penisola arabica, un 
panorama che vale la 
pena ammirare almeno 
una volta nella vita, 
situato a oltre 2.000 m 
sul livello del mare:  il 
fresco clima montano 
permette le coltivazioni 
a terrazza di frutta e fiori 
lungo i fianchi delle 
montagne, con 

centinaia di cespugli di 
rose in fiore nei mesi 
primaverili,  che si 
susseguono fino alle 
gole della montagna. 
Con le auto andremo a 
scoprire i punti più 
spettacolari della zona. 
Proseguimento per 
l’hotel Sama Jabal 
Akhdar 3***, cena e 
pernottamento. 

Prima colazione.  
Proseguimento del 
nostro tour; 
scenderemo a valle fino 
a raggiungere il 
villaggio di Al Hamra 
conosciuta anche 
come Al Abriyeen, in 
omaggio alla tribù 
locale Al Abri. Alcune 
delle meglio conservate 
abitazioni Omanite si 
trovano proprio qui: 
molte di esse hanno 
due piani, con soffitti 
eseguiti utilizzando la 
pianta della palma 
(tronco e fronde), 
ricoperte di fango e 
paglia. La sosta 
successiva sarà 
all’incantevole villaggio 
montano di Misfah, 

noto per la sua 
straordinaria 
architettura, le antiche 
case in pietra e la torre 
fortificata. 
Dopo il pranzo al 
ristorante Misfat Old 
House, proseguimento 
per Nizwa, la capitale 
culturale del Paese, 
chiamata la "Perla 
dell'Islam", posta in una 
pianura circondata da 
una folta oasi di palme 
da dattero, di cui è 
grande produttrice. 
Ammireremo il 
maestoso forte risalente 
al XVIII secolo, edificato 
da Sultan bin Saif al-
Ya’aruba per 
proteggere la città. La 
sua caratteristica 

principale è l’enorme 
torre centrale a pianta 
rotonda, del diametro 
di 45 metri, che domina 
la città e dalla cui cima 
si gode di un’eccezio-
nale vista sui monti 
circostanti e sulle oasi. I 
sobri interni delle stanze 
dell’iman, con le belle 
porte intagliate, 
custodiscono gli oggetti 
dell’epoca. Visita 
anche dell’animato 
suq, recentemente 
ristrutturato ma che ha 
tuttavia conservato 
l'impronta antica.  
Sistemazione all’Intercity 
Nizwa Hotel 3* sup., 
cena e pernottamento. 
 



 
 

          8° giorno – venerdì, 28 ottobre 
Nizwa / Mudayrib / Bani Wadi Khalid / Wahiba Sands 

9° giorno – sabato, 29 ottobre 
Wahiba Sands / Sur / Ras al Hadd 

 Dopo la prima 
colazione ci dirigeremo 
a Sur, vecchio porto 
usato per i commerci 
con l’Africa Orientale, 
caratterizzato da 
costruzioni basse e 
bianche raccolte 
attorno alla baia, che la 
leggenda vuole fosse il 
luogo natale del 
famoso Simbad, il 
marinaio. 
Visita del cantiere 
navale dove ancora 
vengono costruiti i 
dhow, che abbiamo 
già conosciuto a 
Khasab, e che vengono 
utilizzati anche dall’ 
altra parte del Golfo 
Persico, in India e 

persino in Kenya e 
Tanzania. 
Pranzo in ristorante, 
quindi trasferimento a 
Ras al Hadd e 
sistemazione al Turtle 
Beach Resort 4*. 
Pomeriggio a 
disposizione per relax 
sulla spiaggia. 
Dopo la cena, breve 
escursione alla riserva 
delle tartarughe marine 

di Ras Al Jinz per 
partecipare a un tour 
notturno a piedi sulla 
spiaggia, 
accompagnati dai 
guardiani specializzati 
muniti di torce dalla 
luce rossastra, così da 
non disturbare le 
tartarughe, che con un 
po’ di fortuna 
dovremmo riuscire a 
vedere. 
 

Colazione in hotel. 
Prima di lasciare Nizwa 
ci recheremo del 
mercato del bestiame 
che si svolge 
tradizionalmente il 
venerdì. 
Dopo la visita al 
villaggio di Mudayrib, 
sulla vecchia rotta delle 
carovane, comincia un 
itinerario affascinante 
verso il deserto: 
sosteremo dapprima a 
Wadi Bani Khalid, 
un’oasi di acqua fresca 
corrente, con una 
rigogliosa vegetazione, 
un autentico paradiso 
in terra. 

Raccomandiamo di 
fare una passeggiata 
nell’intricato letto del 
fiume, fra fresche e 
profonde piscine 
naturali. Ci sarà anche il 
tempo per un po’ di 
relax e per un bagno 
ristoratore. 
Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. 

Nel pomeriggio si 
proseguirà con le auto 
4x4 per Wahiba Sands e 
ci si inoltrerà nel 
deserto. Dopo qualche 
corsa sulle dune, arrivo 
al campo tendato 
“Arabian Orix Camp”, 
un campo tradizionale 
“in mezzo al nulla”. 
Cena e pernottamento. 
 



 
 

  

 

11° giorno – lunedì, 31 ottobre 
Muscat / Milano 

10° giorno – domenica, 30 ottobre 
Ras al Hadd / Wadi Tiwi / Wadi Shab / Biman Sinkhole / Muscat 

 

Prima colazione in 
hotel. Pranzo libero. 
Mattinata a disposizione 
per le ultime visite o gli 
ultimi acquisti.  

Verso le ore 12.00, 
trasferimento 
all’aeroporto e 
partenza alle 14.45 con 
volo non-stop diretto a 

Milano. 
Arrivo a Malpensa 
previsto alle 19.05 ora 
italiana.  
 
 

Dopo la prima 
colazione, partenza in 
direzione di Muscat, 
con diverse soste lungo 
il percorso. 
La prima sarà a Wadi 
Tiwi, un canyon dalle 
imponenti pareti 
rocciose. 
Ci si dirigerà poi al Wadi 
Shab altro luogo 
spettacolare. 
Pranzo in ristorante nel 
corso dell’escursione.  
L’ultima sosta sarà al 
Bimah Sinkhole, una 
splendida dolina 
carsica quasi circolare, 
dal diametro di circa 40 

metri, molto profonda, 
dalle acque verdi-
azzurre cui fanno da 
contrasto le bianche 
pareti calcaree a 
strapiombo. I raggi di 
sole che si incuneano 
rendono ancora più 

spettacolare questo 
luogo. La tentazione di 
fare un bagno è 
irresistibile!! 
Arrivo a Muscat in 
serata. Sistemazione 
all’hotel Royal Tulip, 
cena e pernottamento 
 
 



 
 

    

Minimo 20 partecipanti     €       2.860,00 
Minimo 15 partecipanti     €       3.000,00 
Supplemento singola       € 570,00 
Supplemento tasse aeroportuali     €   80,00 *) 
Assicurazione annullamento, incluso Covid (facoltativa)  € 100,00 **) 
*) importi al 21 marzo 2022 suscettibili di modifiche fino all’emissione dei biglietti aerei e della 
richiesta di visto 
**) importo assicurato € 3.000 

 LE QUOTE COMPRENDONO: 
 Volo di linea Milano/Muscat/Khasab/Muscat/Milano con voli di linea 

Oman Air 
 Supplemento carburate (€ 260 – soggetto a variazioni) 
 Franchigia bagaglio kg. 30 (massimo due colli) 
 Sistemazioni negli hotel menzionati o similari, in camere doppie con servizi 

privati  
 Trattamento di pensione completa (tranne il pranzo del primo e ultimo

giorno in Oman), con pasti in hotel o ristoranti come da programma 
 Guida parlante italiano per tutto il tour tranne a Khasab (23 ottobre): la 

guida parlerà inglese e l’accompagnatrice tradurrà in italiano 
 Utilizzo di bus privato e di auto 4x4 per effettuare tutte le visite/escursioni 

menzionate nel programma 
 Crociera al tramonto a Muscat (barca non in uso esclusivo) 
 Crociera nei fiordi della penisola di Musandam effettuata con un dhow, 

non in uso esclusivo 
 I seguenti biglietti di ingresso: museo Bait Al Zubai/Muscat; castello di 

Jabrin; forte di Nizwa; riserva naturale delle tartarughe/Ras al Jinz; 
fabbrica di dhow/Sur; Wasi Shab 

 Accompagnatrice Accurate Travel dall’Italia 
 Kit da viaggio (uno zainetto a coppia, poggiatesta, cappellino, etichette 

bagaglio) 
 Assicurazione di viaggio (voci sanitarie e bagaglio) 
 Tasse in vigore al 21 marzo 2022 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
Assicurazione annullamento, i trasferimenti in Italia, i pranzi del primo e ultimo 
giorno, le bevande, altre visite oltre a quelle indicate, altri ingressi, le mance, 
le visite individuali, gli extra personali in genere, quanto non espressamente 
indicato alla voce “le quote comprendono”. 
 
CAMBIO APPLICATO: 
USD 1 / € 0,90 
 
NOTE IMPORTANTI, valide al 21.03.2022: 
Il passaporto deve avere una validità residua di almeno sei mesi al 
momento dell‘ingresso in Oman. Pei cittadini italiani non è richiesto il visto 
d’ingresso . 
E’ obligatorio avere ricevuto almeno due dosi del vaccino anti-covid (la 
seconda dose deve essere stata inoculata almeno 14 giorni prima 
dell’ingresso nel Paese). Non viene richiesto test antigenico effettuato prima 
della partenza dall’Italia o all’arrivo in Oman. 
 
PRE-ISCRIZIONI: 
Vi preghiamo di farci pervenrie le vostre pre-iscrizioni entro il 31 maggio, così 
da poter riconfermare i servizi, i voli in modo particolare. 

 
      Legnano, 31 marzo 2022

 

Quote di partecipazione, a persona          



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto condizioni standard Accurate Travel 

Se un iscritto dovesse 
rinunciare al viaggio dovrà 
comunicarlo direttamente 
all'Organizzatore tramite fax e 
e-mail e saranno addebitate 
a titolo di penale, 
indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto, le 
quote di iscrizione, i premi 
assicurativi, eventuali oneri 
sostenuti per l'annullamento 
dei servizi e le seguenti 
percentuali della quota di 
partecipazione (fatte salve 
eventuali condizioni 
maggiormente restrittive 
imposte dai vettori aerei), 
calcolate in base a quanti 
giorni prima dell’inizio del 
viaggio è avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei 
giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione 
deve pervenire in un giorno 

lavorativo (Lunedì-Venerdì) 
antecedente la data di 
partenza del viaggio). 
- 20% della quota di 
partecipazione dal giorno 
successivo alla prenotazione 
fino a 40 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della 
partenza del viaggio. 
- 50% della quota di 
partecipazione da 39 a 25 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 75% della quota di 
partecipazione da 24 a 11 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
Nessun rimborso sarà 
accordato dopo tale termine. 
Così pure nessun rimborso 
spetterà a chi non potesse 
effettuare il viaggio per 

mancanza, inesattezza o non 
validità dei documenti 
d’identità richiesti per 
l’ingresso nel paese di 
destinazione o per l'espatrio 
dal luogo di partenza. Nessun 
rimborso spetterà al cliente 
che decidesse di non partire 
per condizioni climatiche 
poco favorevoli (fatto salvo 
per casi eccezionali dove il 
Ministero degli Affari Esteri – La 
Farnesina abbia 
espressamente vietato la 
partenza) o per chi decidesse 
di interrompere il viaggio o il 
soggiorno. 

Sostituzioni 
Il cliente rinunciatario potrà 
farsi sostituire da un'altra 
persona sempre che ne 
faccia pervenire 
comunicazione almeno entro 
5 giorni lavorativi prima della 
partenza e sempre che non vi 
ostino ragioni di documenti 
personali, visti, vaccinazioni o 
problemi relativi alla richiesta 
di condizioni differenti dalle 
originali o limitazioni da parte 
dei vettori aerei. 

In caso di sostituzione, al 
cliente rinunciatario verranno 
addebitate tutte le spese, ivi 
comprese quelle causate 
dall'espletamento delle 
pratiche necessarie alla 
sostituzione (ad esempio: 
cambio nome o acquisto di 
nuovi biglietti aerei). La 
persona rinunciataria e quella 
subentrata alla fruizione dei 
servizi, sono solidamente 
responsabili nei confronti 

dell'Organizzatore o del 
Venditore per il pagamento 
del saldo del prezzo, nonché 
per le eventuali spese 
supplementari sopra 
menzionate. L'organizzatore si 
farà parte diligente, senza 
impegni né responsabilità, nel 
tentativo di recupero delle 
somme relative ai servizi non 
usufruiti e di provvedere 
all’eventuale rimborso al 
cliente.  

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 
Accurate Travel potrà 
annullare totalmente o 
parzialmente il contratto in 
qualsiasi momento ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 
1084 del 27/12/1977, senza 
altro obbligo che quello della 
restituzione della somma 

versata: 
- per cause di forza maggiore; 
- nel caso che il numero 
minimo di partecipanti non sia 
raggiunto e ne sia data 
notizia all'iscritto almeno 20 
giorni prima della partenza. 
In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 
servizi previsti in corso di 
esecuzione, Accurate Travel 
agirà con la massima 
sollecitudine per venire in 
aiuto del partecipante. 
  

Cause di forza maggiore 
Scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni 
atmosferiche, eventi bellici, 
disordini civili o militari, 
sommosse, calamità naturali, 
saccheggi, atti di terrorismo: 

questi fatti ed altri simili, 
costituendo cause di forza 
maggiore, non sono 
imputabili ai vettori e 
all'Organizzazione. Se dovute 
a tali cause, eventuali spese 

supplementari sostenute dal 
partecipante, non saranno 
rimborsabili, né tantomeno lo 
saranno servizi non usufruiti o 
prestazioni venute meno. 

ACCURATE TRAVEL 
di PRISMA ABD S.r.l  
 
Via B. Melzi, 30/32  
20025 Legnano (MI) 
 
T. +39.0331.440953  
F. +39.0331.441978  
 
contatti@accuratetravel.info 
www.accuratetravel.info 
 
P. IVA 13271740154 
Reg. Imp. 13271740154  
R.E.A. n. 1633909 
 
Coordinate bancarie: 
CREDITO EMILIANO  
CIN Q  
ABI 3032  
CAB 20200  
C/C 010/0000139 intestato 
a PRISMA ABD  
IBAN 
IT71Q03032202000100000
00139  


