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LUXURY TRAVEL LAB esperti di destinazione Oman  

Oman del nord & Masirah 
8 giorni / 7 notti + estensione mare 
 

 

Giorno 1: Muscat 

Meet & Greet all’aeroporto di Muscat con l’esperto. Arrivo h.6,55 a Muscat, dopo il ritiro bagagli, incontro 

con la nostra guida. Partenza immediata per visita di MUSCAT al mattino. La capitale del Sultanato è un 

affascinante mix di tradizione e modernità. L'architettura è quella tradizionale araba. Visiteremo prima la 

Royale Opera House Muscat, a seguire, visita della Grand Mosque, con i 5 minareti, il candore del marmo di 

Carrara e al suo interno, il grande tappeto iraniano fatto a mano e l’imponente lampadario di cristalli 

Swarowsky. Visita all’Omani fruit market di Al Hail. Pranzo in ristorante locale. Check in Hotel Eastin di Muscat 

o similare. Nel pomeriggio visita al Palazzo Reale di Matrah (visita esterna), i due forti Al Jalali e Mirani (solo 

esterno) e tempo per visitare il vecchi Souq di Matrah, uno dei souq più affascinanti del Golfo. Cena in 

ristorante locale in Muscat, check in e sistemazione nelle camere riservate al Wanasa Hotel Muscat o similare. 

Pranzo e cena inclusi. 

 

 

Giorno 2: Muscat – Al Ashkhara  

Prima colazione in hotel, partenza entro le ore 7 circa. Partenza verso Al Ashkhara, lungo la costa visita a 

Sinkhole, Wadi Tiwi, Sur fino alla immensa e naturale spiaggia di Ashkhara beach resort. Check in e 

sistemazione nelle stanze riservate. Tempo per riposarsi e cena organizzata con BBQ sulla spiaggia. 

Pernottamento ad Al Ashkhara beach resort.  

Colazione, pranzo e cena, inclusi.  

 

 

Giorno 3: Ashkhara -  Masirah  

Dopo la prima colazione, direzione Masirah, passando per la costa. Si prosegue per il proto di Sannah: qui 

una imbarcazione ci porterà sull’isola di Masirah. Check in e sistemazione al Danat Hotel Masirah. Cena in 

ristorante locale e pernottamento in hotel.  

Colazione, pranzo e cena, inclusi.  

 

 

Giorno 4: Masirah  

Intera giornata dedicata all’esplorazione dell’isola, con una strada che si districa seguendo un anello per 

l’intero perimetro, lungo cui ci si fermerà in spiagge dall’acqua cristallina. Possibilità di fare il bagno. Pranzo 

in fase di escursione. Cena in ristorante locale e rientro in hotel per pernottamento.  

Colazione, pranzo e cena, inclusi.  

 

 

Giorno 5: Masirah - Wahiba  

Dopo la prima colazione, rientriamo al porto di Sannah, via strada con i 4WD raggiungiamo la località di Al 

Wasil. Giunti al campo, effettueremo il check in per sistemare i bagagli in stanza. Nel tardo pomeriggio verrà 

organizzata una escursione sulle dune per ammirare i colori del tramonto. Cena e pernottamento al Desert 

Palm Camp.  

Colazione, pranzo e cena, inclusi.  
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Giorno 6: Wahiba - Nizwa 

Prima colazione. Partenza per Nizwa. Ci fermeremo in mattinata a visitare uno dei Wadi più famosi 

dell’Oman: Wadi Bani Khalid, possibilità di fare un bagno, consigliata attrezzatura idonea e cambio. A seguire, 

raggiungiamo Nizwa. Nell’area dell’antica capitale del sultanato, ci attende una visita culturale al Jabreen 

Castle, Al Hamra e Bahla Fort (solo esterno). Check in e sistemazione nelle camere riservate al Bahla Hotel o 

similare.   

Colazione, pranzo e cena, inclusi.  

 

 

Giorno 7: Nizwa - Muscat  

Prima colazione in hotel. In mattinata Visita della città di Nizwa e del suo maestoso forte costruito intorno al 
1668, edificato da Sultan bin Saif al-Ya’aruba per proteggere la città. La prima caratteristica che colpisce è 
l’enorme torre centrale a pianta rotonda, del diametro di 45 metri e quasi 50 metri di altezza. Interessante 
anche il museo aperto recentemente che espone gioielli berberi e antichi materiali di uso quotidiano nei 
villaggi delle montagne. Entrando in città dalla porta principale ci si troverà immersi nel chiassoso e variopinto 
souq. Ogni venerdì mattina, ad un’estremità del souq, si tiene il mercato del bestiame, a cui partecipano 
decine di allevatori della zona, con i loro capi. Al termine, rientriamo su Muscat. Pernottamento Wanasa 
Hotel Muscat o similare.  
Colazione, pranzo e cena, inclusi.  

 

 

Giorno 8: Partenza / alternativa estensione mare 

1) Prima colazione, visita breve della capitale Muscat e al termine, transfer all’aeroporto per partenza.  

2) Estensione mare al Muscat Hills Dive Cenetr di Muscat nella baia più bella della capitale, nel nuovo 

resort da poco ristrutturato a luxury, in bungalow privato con servizi, in trattamento BB.  

 
Fine dei servizi. 

 

 

 

Quota di partecipazione in EURO pp RMKS   

2090 Min 4 pax  

280  Estensione mare / al giorno   

 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Guida / accompagnatore esperto per tutto il tour | Acqua OB durante tour | meet & greet all’aeroporto nell’area arrivi| 
STD room in BB | cena al campo nel deserto, con acqua| tutte e colazioni tranne il primo giorno| tutti i pasti in ristoranti 
locali o al sacco, con acqua |  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Voli | Alcolici o bibite | Extra personali | Attività extra non menzionate nel programma 

| Mance | tutto ciò non menzionato alla voce “la quota comprende”) | Visti all’arrivo | Assicurazione personale | 
Annullamento viaggio | estensione mare da calcolare in aggiunta |  
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ESTENSIONE MARE  
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