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LUXURY TRAVEL LAB esperti di destinazione Oman  

Gran Tour dell’Oman con Masirah 
11 giorni / 10 notti 

 
 
Giorno 1: Muscat – Barka – Nizwa 
Arrivo al mattino all’aeroporto di Muscat, accoglienza con il vostro accompagnatore esperto, nell’area arrivi, 

dopo ritiro bagagli. Partenza immediata con 4WD privati per Barka, visita del mercato del pesce. Pranzo 
ristorante locale o al sacco, in base ai tempi di partenza. Si prosegue verso il grande canyon per arrivare 
all’entrata di Wadi Awf (off road). Attraversamento del canyon e della catena dell'Hajar per raggiungere 
Nizwa. Durante il tragitto, visita dei caratteristici villaggi arroccati sulle montagne – Bilad Sayt - percorsi da 
falaj, i tipici canali di irrigazione omaniti. Pernottamento all Old House Misfah al Abryeen o similare.  
Pranzo al sacco e cena inclusi.  

 
 
Giorno 2: Nizwa - Tanuf e Jebel Akhdar 
Prima colazione all'Hotel. Visita della cittò di Nizwa con il forte. A seguire visita di Wadi Tanuf, e si sale a Jebel 
Akhdar, alla scoperta delle vette più belle. Pranzo ristorante locale. Visita dell’antica città di Al Hamra, un 
tempo costruita con fango e tronchi di albero di palma. Cena e pernottamento a Misfah Old House o similare.  
Colazione, pranzo al sacco e cena inclusi. 

 
 
Giorno 3: Nizwa – Salalah 
Partenza mattino presto dopo la colazione. Spostamento tecnico fino a Salalah (circa 7 ore di auto). Arrivo a 
Salalah, check in e sistemazione nelle stanze riservate al Salalah Plaza Hotel. Visita di Salalah by night, con 
cena visita del Souq e rientro in hotel per pernottamento.  
Colazione, pranzo al sacco e cena inclusi. 

 
 
Giorno 4: Salalah sud 
Prima colazione. Giornata relax mare in fase di escursione. A disposizione la vostra guida per esplorare la 
città di Salalah sud e dintorni nel pomeriggio. Pasti in fase di escursione. Pernottamento al Salalah Plaza Hotel.  
Colazione, pranzo al sacco e cena inclusi. 

 
 
 
Giorno 5: Salalah montagne 
Dopo la colazione, partenza con il 4WD alla volta della montagne sopra Salalah, visita di Mirbat e Darbat, una 
delle wadi (canyon dove scorre un corso d’acqua) più spettacolari del Dhofar con cascate ed un ricco corso 
d’acqua che l’attraversa. E' facile osservare, fra la vegetazione, numerosi dromedari. Pomeriggio, visita di 
Khor Rori, conosciuto anche con il nome di Sumhuram dal 1998 entrato a far parte del Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO. Sumhuram è un'antichissima città portuale che risale al III a.C. utilizzata per la spedizione 
dell'incenso via mare. Visitati gli scavi si scende verso la bellissima laguna di Khor Rori, spesso visitata da 
uccelli, fenicotteri ed altri animali, fino a raggiungere la spiaggia. Rientro in città per cena e pernottamento.  
Al termine rientro in città. Cena in ristorante locale e pernottamento al Salalah Plaza Hotel.   
Colazione, pranzo al sacco e cena inclusi. 
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Giorno 6: Salalah - Duqm 
Partenza dopo la colazione per Duqm. Circa 4 – 5 ore di auto con varie soste fotografiche lungo la costa per 
vedere alcuni dei più affascinanti ‘Albino Point’. Arrivo a Duqm, check in e sistemazione nelle stanze riservate 
al Duqm Hotel. Al tramonto, visita all’incredibile Rock Garden di Duqm grazie ad una esplosione vulcanica 
sottomarina di circa 300 milioni di anni fa, dove prima c’era il mare ora c’è un giardino con pietre laviche 
dalle mille forme (simili a tartarughe, draghi, pinguini), sul terreno conchiglie fossili, barriere coralline intatte. 
Cena in loco e pernottamento a Duqm Hotel.  
Colazione, pranzo al sacco e cena inclusi. 

 
 
Giorno 7: Duqm – Masirah 
Prima colazione. Direzione Masirah Island. Un piccolo ferry ci porterà dal porto di Shannah fino alle coste di 
una delle perle dell’Oman, ancora quasi completamente incontaminata, patria di Kite Surfer e tartarughe. 
Pranzo al sacco. Cena organizzata in ristorante locale. Pernottamento presso Danat Hotel Masirah. 
Colazione, pranzo al sacco e cena inclusi. 

 
 
Giorno 8: Masirah Island  
Intera giornata dedicata all’esplorazione dell’isola di Masirah e delle sue spiagge più belle, immerse in realtà 
incontaminate e silenti. Pranzo al sacco o ristorante locale. Cena in fase di escursione. Pernottamento 
Masirah Danat Hotel. 
Colazione, pranzo al sacco e cena inclusi. 

 
 
Giorno 9: Masirah - Wahiba Sands 
Dopo la prima colazione, partenza e attraversata del deserto di Wahiba fino a raggiungere il campo tendato 
organizzato Desert Palm Camp. Check in e sistemazione nelle stanze riservate. Tempo per riposare e 
escursione al tramonto sulle dune. Rientro al campo per cena e pernottamento. 
Colazione, pranzo al sacco e cena inclusi. 

 
 
Giorno 10: Wahiba – Muscat  
Prima colazione. Partenza ore 8.00 circa per visitare prima la cittadina di Sur con la famosa fabbrica dei Dhow, 
a seguire uno dei Wadi più suggestivi della zona: Wadi Tiwi suggestivo e unico, continuando in direzione 
Muscat ci si ferma per una breve visita a Bimah Sinkhole. Pranzo al sacco o ristorante locale. Rientro in 
Muscat previsto in serata. Check in e sistemazione a Muscat Wanasa Hotel o similare. Breve visita di Muscat 
by night all’arrivo nella capitale, con cena organizzata in ristorante locale in Muscat, rientro in hotel per 
pernottamento.  
Colazione, pranzo al sacco e cena inclusi. 
 

Giorno 11: Muscat tour - partenza 

Visita della capitale in mattinata: la Grande Moschea la terza più grande moschea del mondo e il luogo di 
culto più imponente dell’Oman (le donne devono indossare abiti lunghi e foulard di colore sobrio, gli 
uomini devono avere maniche e pantaloni lunghi). A seguire, la Royal Opera House, la cornice e il vecchio 
Souq, i forti Jalali e Mirani nella parte vecchia della città. Transfr all’aeroporto in tempo per disbrigo 
pratiche aeroportuali. Partenza prevista nel pomeriggio. 
Colazione inclusa. 
 
Fine dei servizi 

                                                                               
Prezzi in Euro per persona Numero di partecipanti 

2450 4 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Accompagnatore esperto per tutto il tour | 4WD | Acqua OB durante tour | meet & greet all'aeroporto nell'area arrivi 
| STD DBL room in BB| Tutti i pasti in fase di escursione (al sacco o ristorante locale), con acqua | La cena nel deserto 
(con acqua) |  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Voli | Alcolici o bibite durante i pasti | Extra personali | Attività extra non menzionate nel programma | Mance | tutto 
ciò non menzionato alla voce “la quota comprende” | VISA in entrata Oman | Assicurazione personale | Assicurazione 
Viaggio ed annullamento | Estensioni e supplementi | 
 

*I pasti nei ristorante locali, sono sempre inclusi, e sono intesi con acqua. Eventuali extra drink, o alcolici (dove serviti) 

saranno a carico del consumatore. 

 

 


