Caldo Capodanno in

Oman

I19055

DAL 28 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019

28 DICEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA/
BOLOGNA/ ISTANBUL
Ritrovo a Voghera, Broni/Stradella,
Castel San Giovanni, Piacenza,
Fiorenzuola e trasferimento all’aeroporto
di Bologna. Imbarco sul volo di linea
per Istanbul. Cambio di aeromobile e
proseguimento Muscat.
29 DICEMBRE

ISTANBUL/ MUSCAT
Arrivo verso l’01:30 (ora locale). Disbrigo
delle formalità d’ingresso e, dopo
l’incontro con la guida, trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Prima colazione e incontro
con la guida per l’inizio della visita di
Muscat. Andremo alla Grande Moschea
(le signore devono coprirsi la testa con
un foulard e indossare capi con manica
lunga). Dopo aver visitato la Grande
Moschea, sarà la volta del Museo di
Storia Naturale e, da qui, proseguiremo
per il mercato del pesce, sulla Corniche,
che si estende sulla baia di Muscat. Il giro
proseguirà verso il Royal Al Alam Palace,
fiancheggiato dai forti del XVI secolo di
Jalali e Mirani. Pranzo in ristorante locale.
Dopo pranzo, visiteremo il famoso
Muttrah Souq, un souq del Vecchio
Mondo dal fascino particolare. Rientro
in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio
verrà effettuata, costeggiando Muscat,
la minicrociera al tramonto. Cena e
pernottamento in hotel.
30 DICEMBRE

MUSCAT/ WADI BANI
KHALID/ WAHIBA
Prima colazione. Partenza per
intraprendere l’escursione nel deserto
omanita. Attraverseremo piccoli villaggi

Hasan, dove visiteremo il Castello.
Dopo la visita del castello, prenderemo
la strada costiera per Sur. Arrivo a
Sur e visita della fabbrica di dhow.
Sistemazione nelle camere riservate
in hotel e cena. Intorno alle ore 20:45
partenza per Ras Al Jinz per vedere le
tartarughe che arrivano sulla spiaggia.
Al termine dell’escursione, rientro in
hotel a Sur per attendere il capodanno
(programma in via di definizione - verrà
comunicato non appena disponibile).

volo di linea per Istanbul. Cambio
aeromobile e proseguimenrto per
Bologna, con arrivo in mattinata.
Rientro in pullman alle medesime sedi
di partenza.

1 GENNAIO

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 360,00
Tasse aeroportuali
e 320,00
Supplemento per
Visto Consolare
e 15,00

SUR/ WADI SHAB/ WADI
TIWI/ BIMAH SINKHOLE/
QURIYAT/ MUSCAT
Prima colazione. Partenza per Wadi
Tiwi. Sosteremo a Wadi Shaab,
dove vedremo le verdi piscine dalle
acque poco profonde e dove risulta
gradevole anche passeggiare, viste
le numerose zone ombrose. Shaab in
arabo significa, infatti, “burrone fra
le scogliere”. Pranzo in hotel e, dopo
avert rilasciato le camere, partenza per
la vsita di Sinkhole, con le sue acque
blu turchese, Dopo aver attraversato
il porto di Quriyat, che è ancora
sorvegliato da una torre di guardia
risalente al 1635, proseguimento per
Muscat, con tempo a disposizione
all’interno del The Avenue Mall, il più
grande centro commerciale della città.
Dopo lo shopping tour, trasferimento
in ristorante per la cena di commiato.
Trasferimento in aeroporto.

e città prima di arrivare a Wadi Bani
Khalid. La strada che percorreremo si
snoda verso il wadi, lungo una grande
piscina poco profonda, circondata
da una vegetazione rigogliosa. Per
raggiungere il wadi sarà necessario
percorrere un breve tratto a piedi,
ma saremo ripagati da un bellissimo
spettacolo. Chi vorrà, potrà anche
nuotare nelle acque del wadi (si
consigliano abiti e scarpe comodi). Il
pranzo sarà al sacco presso il Wadi Bani
Khalid. Proseguiremo verso il deserto,
conosciuto come “Wahiba Sands”, dove
sarà possibile vedere lo stile di vita di
una famiglia beduina. Trasferimento,
quindi, al campo tendato per la cena a
buffet ed il pernottamento.

2 GENNAIO

31 DICEMBRE

MUSCAT/ISTANBUL/		
BOLOGNA/ CITTA’ 		
DI PARTENZA

WAHIBA/ AL KAMIL/ SUR
Prima
colazione
al
campo.
Proseguimento per Jalan Bani Bu

Verso le ore 02:00 circa partenza con

19

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE:
e 1.870,00

La quota comprende:

il trasferimento da e per l’aeroporto di Bologna, Volo di linea a/r da Bologna a Muscat via Istanbul in classe economica, incluso bagaglio in stiva; sistemazione in hotels
3/4 stelle in camera doppia standard e 1
notte in campo tendato; pasti come da programma; visite ed escursioni come da programma, con bus privato e guide parlanti
italiano; crociera serale in dhow; ingressi;
accompagnatore; assicurazione sanitaria,
bagaglio e annullamento (vedi pag 29).

La quota non comprende:

tasse aeroportuali, Pasti non indicati in
programma; bevande; mance; tassa di
soggiorno; extra personali e facoltativi
in genere; tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.
Documenti: è neccessario essere in
possesso del passaporto individuale con
validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di rientro. Al momento dell’iscrizione
verranno comunicati i documenti necessari per l’ottenimento del visto di ingresso.
Raccomandiamo di leggere con attenzione quanto riportato a pag. 29
alla voce “validità delle quote” e
“programmi di viaggio”.

