
 
 
 

 

OMAN EXPRESS E MARE  
 

PROGRAMMA CON MINITOUR DI 1 NOTTE E SOGGIORNO MARE 
 

1° giorno  Italia – Muscat  

 

Arrivo a muscat , disbrigo delle formalità ed incontro dell’assistente locale 

per il trasferimento in hotel e pernottamento. 

 
2° giorno  Muscat- Birkat Al Muz -Jabal Akhdar 

 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza la visita di 

mezza giornata di  della capitale del Sultanato dell'Oman. Muscat è situata 

in magnifica posizione sul mare con aspre montagne alle spalle. Si visiterà  

la Grande Moschea (esterno e interno), ed il mercato del pesce. Partenza 

per Jabal Akhdar, la montagna verde, che si trova fino a 2000 metri sul 

mare. Sosta a Birkat Al Muz per la visita ai Falaj , antichi sistemi 
d’irrigazione e si prosegue attraversando paesaggi e villaggi magnifici. 

 Opzionale visita dei villaggi di montagna con guida locale. 

Sistemazione e pernottamentonell’hotel prescelto. 

 

3° giorno  Jabal Akhdar-Nizwa- Muscat 

 
Prima colazione, partenza per la visita di Nizwa, della splendida fortezza 

risalente al XVI secolo con il suo famoso souq, fra i più caratteristici 

dell'Oman, con le innumerevoli botteghe e le case tipiche. Nel pomeriggio 

rientro a Muscat passando dal Jebel Shams che offre panorami mozzafiato 

del suo magnifico canyon.  

Arrivo a Muscat e sistemazione in hotel sul mare per il soggiorno 4 notti 
totali e pernottamento 

 

4-5-6° giorno  Muscat 
 

Soggiorno di 3 notti dedicato al relax o visite individuali,presso hotel 

prescelto in mezza pensione.  
 
 

7° giorno  Muscat- Italia 
 

Dopo la prima colazione, tempo a disposizione in base agli operativi dei 
voli prescelti e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in italia.  

Voli non inclusi. 

 

NOTA IMPORTANTE  

Itinerario adatto a chi predilige, per ragioni di tempo o piacere, il 

soggiorno al mare, aggiungendo una breve visita del paese. Sarebbe però 

consigliato fermarsi almeno un’altra notte a Nizwa per godere con 
tranquillità di questi magnifici luoghi. 


