
 
 
 

 

OMAN, MINI TOUR DESERTO E MARE  
 

PROGRAMMA CON MINITOUR DI 2 NOTTI 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- Fins Beach -Sur- Wahiba 

 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza lungo la costa 

verso Sud, fino a Sur. Sosta alla magnifica spiaggia di Fins che ha un 

mare davvero cristallino dove vale la pena concedersi un bagno.    

Proseguimento per Sur, graziosa cittadina famosa per i cantieri navali 

dove vengono costruiti ancora con metodi tradizionali i Dhow, la tipica 
imbarcazione omanita e breve visita. Partenza poi verso il deserto di 

Wahiba Sand. Dopo un’emozionante guida tra le dune si arriverà al campo 

tendato per il pernottamento  

 

3° giorno  Wahiba –Wadi Bani Khalid- Nizwa 

 
Dopo la prima colazione, partenza con le jeep per  il piu’ bel wadi del 

paese Wadi Bani Khalid. Passando attraverso numerosi villaggi nella 

montagna si arriverà al wadi dove si trovano delle piscine naturali di 

acqua turchese dove è consigliato un bagno. Sosta per il pranzo pic nic in 

questo magico luogo e partenza verso Nizwa. 

Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

3° giorno  Nizwa- Al Hamra-Jebel Shams -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 da Al Hamra, villaggio con case 
in mattoni crudi in stile yemenita e dal Jebel Shams che offre panorami 

mozzafiato del suo magnifico canyon.  

 In alternativa dopo al visita di Nizwa, si visita il forte di Jabreen, 

castello fortificato del 1671 e si rientra a Muscat.  

 

Arrivo a Muscat e sistemazione in hotel sul mare per il soggiorno 3 notti 
totali e pernottamento 

 

 

4-5-6° giorno  Muscat 
 

Soggiorno di 2 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  

Mini tour di 2 notti di cui una nel deserto e soggiorno mare. 

Per gli amanti della natura è possibile aggiungere una notte a Ras al Jinz, 
per vedere le tartarughe che depositano le uova sulla spiaggia oppure 

sostituirla con quella nel deserto. 


