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1° giorno, lunedì 27/01 – MILANO Malpensa / ABU DHABI / MUSCAT  
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea Ethiad in partenza per 
Muscat, via Abu Dhabi. All’arrivo in serata all’aeroporto di Muscat, sbarco e, dopo l’incontro con la guida locale parlante italiano, 
successivo trasferimento privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e pernottamento. 
 

2° giorno, martedì 28/01 – MUSCAT 
Prima colazione in hotel e, in mattinata, visita guidata di Muscat, la capitale del sultanato: inizio dalla Grande Moschea, la cui 
costruzione durata 6 anni dal 1995 al 2001, vanta un enorme lampadario fatto interamente di cristalli Swarovski ed un enorme tappeto 
persiano in pura seta. Proseguimento per il museo di Bait Al Zubai e sosta per la vista dall’esterno del palazzo del Sultano. Rientro in 
hotel e tempo per il riposo. Pranzo/seconda colazione e, nel pomeriggio, visita del caratteristico souk di Muttrah e giro panoramico “by 
night” della città. Cena in ristorante e pernottamento. 
 

3° giorno, mercoledì 29/01 – MUSCAT / WAHIBA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il deserto di Wahiba con prima sosta durante il tragitto a Ibra per la visita del famoso 
“mercato delle donne” e del villaggio, i cui antichi resti testimoniano il suo grande passato. Si prosegue verso gli straordinari paesaggi 
del Wadi Bani Khalid che con le sue acque blu è un naturale invito ad una breve siesta all'ombra delle palme che costeggiano le sue 
rive (possibilità di fare il bagno). Pranzo/seconda colazione e, nel pomeriggio, partenza con i fuoristrada per le grandi dune dorate del 
deserto di Wahiba. Sistemazione in campo tendato, cena e pernottamento.  
Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

4° giorno, giovedì 30/01 – WAHIBA / JEBEL SHAMS 
Dopo la prima colazione al campo, partenza con fuoristrada 4x4 alla volta di Jebel Shams la montagna più alta dell’Oman, famosa per 
i suoi bellissimi scenari naturali tra cui il Wadi Gul ed il Gran Canyon con sosta per  la visita del villaggio di Sinaw, famoso per il suo 
suggestivo mercato. Si prosegue per la visita al castello di Jabreen risalente al 17° secolo e foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più 
antico tra quelli omaniti e protetto dall’Unesco. Pranzo/seconda colazione e, nel pomeriggio, si parte alla volta del villaggio “oasi” di Al 
Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono fatte in fango, e al tipico villaggio arroccato sulla montagna di 
Misfah Al Abreen. Arrivo al Jebel Shams, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

5° giorno, venerdì 31/01 – JEBEL SHAMS / NIZWA 
Prima colazione e successiva partenza con fuoristrada 4x4 alla volta di Nizwa con visita al villaggio di Birkat al Mauz ai piedi del Jebel 
Akhdar. All’arrivo a Nizwa, pranzo/seconda colazione e, a seguire, visita del forte, strategicamente costruito sulla cima di una collina 
per dominare la regione circostante e del suq. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
Osservazioni astronomiche facoltative. 
 



6° giorno, sabato 01/02 – NIZWA / MUSCAT  
Dopo la prima colazione, partenza per la regione di Batinah: sosta a  Nakhl e visita del forte recentemente restaurato e delle sorgenti 
di acqua calda di Al Tahwra . Si continua per il villaggio di pescatori di Barka e proseguimento verso Muscat. Pranzo/seconda colazione. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno, domenica 02/02 – MUSCAT / ABU DHABI 
Prima colazione in hote e, in mattinata, escursione in barca per vedere i delfini. Camere a disposizione fino alle ore 12.00. Pomeriggio 
a disposizione per lo shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea Ethiad in 
partenza per Abu Dhabi. 
 

8° giorno, lunedì 03/02 – ABU DHABI / MILANO Malpensa 
Coincidenza notturna con volo di linea Ethiad in partenza per l’Italia. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa in primissima 
mattinata, sbarco e fine dei servizi. 
 

PIANO VOLI 
27/01  MILANO Malpensa (h. 10.55) – ABU DHABI (h. 19.55) EY 088 
27/01  ABU DHABI (h. 21.55) – MUSCAT (h. 23.00)  EY 388 
02/02  MUSCAT (h. 23.50) – ABU DHABI (h. 00.55*)  EY 381 * arrivo la mattina successive, lunedì 03/02 
03/02  ABU DHABI (h. 02.55) – MILANO Malpensa (h. 06.25) EY 081  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti  € 1.770,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 10 partecipanti € 1.990,00 
Supplemento camera singola    € 410,00 
Tasse aeroportuali    € 320,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 
 

La quota comprende: * voli di linea come da prospetto in in classe economica * franchigia bagaglio come da regolamentazione della 
compagnia aerea in vigore alla partenza * tour su base privata ed esclusiva * sistemazione per un totale di 6 notti in camere doppie 
con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dalla prima colazione del 2° giorno alla prima colazione 
del 7° giorno * tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati nel programma con pullman locale (coaster bus) e con 
fuoristrada 4x4 * guida locale parlante italiano a disposizione per tutta la durata del viaggio (al seguito del gruppo) * 
capogruppo/guida astronomica * assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: * visto Oman (circa € 10,00 da versare all’arrivo in loco) * tasse aeroportuali (€ 320,00 circa ad oggi e 
soggette a riconferma ad emissione biglietti) * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza 
bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della 
quota volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di 
viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di 
scadenza opzione * pasti non esplicitamente menzionati nel programma * bevande ai pasti * escursioni ed attività facoltative * altri 
ingressi a musei, chiese, monumenti o siti d’interesse non menzionati * bagaglio extra, acquisti ed extra personali in genere * mance 
* tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 
 

NOTE 
• Cambio applicato: 1 USD = 0,76 €. Eventuali adeguamenti saranno effettuati tra 30 e 21gg prima della partenza 
• Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi, pertanto sono soggette a 

riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco. 
• Abbiamo OPZIONATO n° 16 posti volo + 8 camere doppie  
 

• Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre lunedì 28/10/2013 con contestuale versamento di acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione  

 
PASSAPORTO E VISTO: il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi ed avere due pagine libere. Per l’ingresso a DUBAI e in OMAN è 
sufficiente il passaporto in corso di validità; il visto verrà rilasciato all’arrivo. FUSO ORARIO: negli EMIRATI ARABI e OMAN+ 3 ore (+ 2 ore 
durante l’ora legale). VACCINAZIONI: nessuna vaccinazione è richiesta. Si consigliano le normali precauzioni su cibo e acqua. Portare con sè 
una scorta di medicinali contro dissenteria e infezioni intestinali. ELETTRICITÀ: 110/220 volts. È consigliabile munirsi di un adattatore per prese 
di tipo americano. VALUTA: in questi paesi è consigliabile portare dollari USA ma anche l’Euro è ormai cambiato ovunque; le carte di credito 
sono accettate ovunque negli Emirati Arabi la valuta è il Dihram (AED): 1 Euro = 4,7 Dihram circa. In OMAN è il Rial = 2 Euro. STAGIONI E CLIMI: 
negli EMIRATI ARABI e OMAN il clima ideale è tra Ottobre ed Aprile, caldo secco con temperature calde ma gradevoli; durante l’estate la 
temperatura raggiunge punte molto alte. Clima monsonico nel sud dell’OMAN. CUCINA: negli alberghi viene servita cucina internazionale. 
Negli hotel degli EMIRATI e OMAN prevale una cucina internazionale anche se ovviamente è possibile gustare ovunque cibo tipicamente 
arabo. NORME DI COMPORTAMENTO: è consigliabile che le turiste evitino di indossare minigonne e shorts. Durante il periodo di Ramadan si 
raccomanda un atteggiamento il più possibile rispettoso nei confronti di una intera popolazione osservante il digiuno. SHOPPING: nei bazar e 
suq di Emirati Arabi e Oman ci si imbatterà nei prodotti occidentali più alla moda (specialmente hi-fi, computers, macchine fotografiche a 
Dubai) oltrechè in gioielli in oro, perle, manufatti artigianali quali tappeti, oggetti in ottone e legno etc. DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO: negli 
EMIRATI ARABI e OMAN la buona qualità delle strutture alberghiere e turistiche in genere è una garanzia. Le guide locali parlanti italiano non 
sempre hanno un’adeguata preparazione culturale. 

 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 


