
Un lussuoso tour attraverso uno dei paesi più autentici 

del Golfo: l’Oman. Atmosfere magiche, antichi castel

li e tradizioni millenarie ancora profondamente vive.  

Fra altopiani montuosi attraversati da “wadi” dalle lim

pide acque e villaggi locali, lunghe coste selvagge e 

paesaggi desertici fra i più incredibili al mondo.

Oman
MAGIA D’ORIENTE
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CARATTERISTICHE 
DEL VIAGGIO 

DURATA

TIPOLOGIA

TRATTAMENTO

Sette giorni

Tour privato

Pernottamento e mezza pensione (prima colazione e 

cena) negli hotel e nel campo di lusso nel deserto + 

tutti i pranzi in corso di escursione in ristorante locale 

(dal 2° al 6° giorno, come da programma)
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ITALIA/OMAN

Arrivo all’aeroporto di Muscat.

Incontro con il nostro assistente che si 

occuperà del disbrigo delle formalità do

ganali d’ingresso, mentre potrete godere 

di un piacevole rinfresco nella lounge. 

Trasferimento privato in auto di lusso con 

autista in hotel 5 stelle lusso a Muscat.

Sistemazione in camera “Deluxe” 

Cena in hotel.

Pernottamento.

GIORNO 1
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MUSCAT

Prima colazione in hotel.

Mezza giornata di visita privata di Muscat 

con guida/conduttore locale parlante ita

liano e giro in barca al tramonto. 

Si visiterà la Grande Moschea costruita 

con arenaria e marmo (escluso il venerdì). 

Celebre per il suo bellissimo lampadario 

Swarowski e l’enorme tappeto persiano 

fatto a mano. Si farà una sosta (esterna) al 

Palazzo del Sultano, e si proseguirà con la 

visita dei forti Mirani e Jalali (dell’esterno). 

Visita del museo privato Bait Al Zubair con 

la sua collezione di artefatti tradizionali per 

proseguire al Muttrah Souq: uno dei più 

antichi dell’Oman.

Pranzo al Bait Al Luban Restaurant. 

Rientro privato in hotel.

Nel pomeriggio trasferimento alla Marina 

per un giro in barca di 2 ore (in condivisione 

senza guida) lungo la costa di Muscat am

mirando la bellissima vista della Corniche 

al tramonto. Sono inclusi acqua e bevande 

a bordo. Rientro in hotel.

Cena in hotel. Pernottamento. 

GIORNO 2

www.ilcworld. it
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www.ilcworld. it
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GIORNO 3
Prima colazione in hotel.

Visita della fabbrica di Amouage che da 35 

anni produce uno dei profumi più costosi 

al mondo.

Trasferimento privato con guida/condut

tore locale parlante italiano ed Inizio della 

traversata in fuoristrada attraverso il Wadi 

Bani Awf (3h) attraversando piccoli villag

gi lungo il percorso. Sosta fotografica per 

una vista panoramica dello Snake Canyon. 

Proseguimento per un tradizionale villag

gio con i suoi tipici insediamenti arabi. Uno 

dei più autentici dell’Oman.

Visita al villaggio di Al Hamra e passeggia

ta fra i vecchi edifici abbandonati e le case 

di fango. Pranzo in ristorante locale in cor

so di escursione.

Arrivo in esclusivo Hotel 5 stelle lusso sul 

Jabel Akhdar, incastonato in un paesaggio 

estremamente suggestivo. Sistemazione 

in suite (entry level) con vista.

Cena inclusa.

Pernottamento.
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GIORNO 4

JEBEL AKHDAR – NIZWA – JEBEL AKHDAR

Prima colazione in hotel.

www.i lcworld. it
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Trasferimento privato in 4x4 con guida/

conduttore locale parlante italiano e visita 

di Nizwa, antica capitale dell’Oman. Visita 

al tradizionale mercato del bestiame che si 

tiene solo il venerdì e proseguimento 

con la visita di Nizwa. Si visiteranno quindi 

il famoso Forte ed il Souk con i suoi tipici 

articoli di artigianato locale, fra cui anche i 

rinomati “khanjar” (pugnali). 

Visita all’imponente Forte di Bahla, Patri

monio Mondiale del’UNESCO risalente 

al 3° millennio con una muraglia che si 

estende su oltre 12 chilometri ed al Castello 

di Jabrin, grande edificio rettangolare 

attraversato da un Falaji e composto da 

cinque piani che contengono 55 camere 

con dipinti ed iscrizioni che ne decorano i 

soffitti e splendide porte in legno 

intagliate.

Pranzo in ristorante locale in corso di 

escursione.

Rientro in hotel a Jebel Akhdar, resto 

del tempo a disposizione.

Cena in hotel e pernottamento.
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GIORNO 5

Prima colazione in hotel.

Trasferimento privato in 4x4 con guida/

conduttore locale parlante italiano e visita 

del tradizionale mercato di Ibra che si tiene 

ogni mercoledì e dove le donne si recano 

per acquistare tutto ciò di cui necessitano 

nella loro quotidianità.

Visita del magnifico Wadi Bani Khalid con 

le sue piscine naturali caratterizzate da ac

que fresche e cristalline. Tempo libero per 

un bagno. Pranzo in ristorante locale in 

corso di escursione.

Proseguimento per il deserto di Wahi

ba con le sue imponenti dune che rag

giungono il Mar Arabico. Visiterete una 

tradizionale a bitazione omanita per ap

prendere le abitudini delle tribù nomadi 

del deserto. Possibilità di avventurarsi fra 

le dune ed assistere ad un indimenticabile 

tramonto prima di raggiungere il mera

viglioso campo di lusso, con una forte 

impronta volta all’eco sostenibilità, che vi 

ospiterà.

Sistemazione in Tenda di Lusso con servizi 

privati e dotata di tutti i comfort. Cena sot

to le stelle preparata in esclusiva dallo Chef 

del campo con ingredienti locali in un’at

mosfera assolutamente suggestiva.

Pernottamento.

www.i lcworld. it
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WAHIBA  SUR  MUSCAT

Prima colazione presso il campo. 

Trasferimento privato in 4x4 con guida/

conduttore locale parlante italiano. Arrivo 

presso la citta costiera di Sur. Visita alla fab

brica di dhow (tipiche imbarcazioni lignee) 

e sosta fotografica al faro di Ajya.

Sosta fotografica al bellissimo Wadi Shab, 

molto diverso dagli altri wadi in Oman, con 

le sue acque dolci che precipitano dalla 

cima delle montagne per incontrare l’ac

qua salmastra sulle sue rive.

Sosta a Bimah Sinkhole, profonda depres

sione naturale piena d’acqua. Secondo la 

gente del posto, una meteora sarebbe ca

duta formando questo piccolo lago.

Arrivo a Muscat.

Trasferimento in hotel e sistemazione in 

Hotel 5 stelle lusso in camera “Deluxe” (en

try level).

Cena in hotel.

Giorno 6
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Giorno 7
MUSCAT/ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in auto di lusso con autista per l’Aeroporto di Muscat in 

tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Servizio di “Meet&Greet” con un assistente incaricato in loco. Assistenza, servizio di facchinaggio, imbar

co prioritario. Partenza con volo di linea per il rientro in Italia.



PREZZO :

Quota individuale di partecipazione (base 2 partecipanti) : Euro 6.600

LA QUOTA COMPRENDE : 

• Volo di linea Italia/Muscat/Italia in classe Economy, dai principali Aeroporti italiani

(tariffa soggetta a riconferma; possibilità di quotazione volo in Business o in First

Class su richiesta e ove disponibile).

• Tasse aeroportuali.

• Trasporto bagaglio in stiva.

• Servizio di Meet&Greet all’arrivo e alla partenza con imbarco prioritario per il volo

di rientro.

• Accoglienza ed Assistenza Aeroportuale da parte di un incaricato del nostro rap

presentante in loco.

• Servizio di Facchinaggio in aeroporto.

• Sistemazione in suite (entry level) con vista, su base doppia in panoramico hotel

5 stelle lusso a Jebel Akhdar, trattamento di mezza pensione (possibilità di

quotazione su richiesta di upgrade della tipologia della camera).

• Sistemazione in “Tenda Lusso” su base doppia, presso esclusivo Campo di Lusso

nel deserto di Wahiba, trattamento di mezza pensione.

• Sistemazione in “Deluxe Room” (entry level) su base doppia in hotel 5 stelle lusso a

Muscat, trattamento di mezza pensione (possibilità di quotazione su richiesta di

upgrade della tipologia della camera).

• Tutti i pranzi in ristorante locale in corso di escursione (dal 2° al 6° giorno).

• Escursioni, trasferimenti e attività su base privata come da programma.

• Tutti i biglietti di ingresso in tutti i siti menzionati come da programma.

• Trasferimenti privati in auto di lusso da/per aeroporto di Muscat.

• 1 Bottiglietta d’acqua naturale in ciascun veicolo.

• Guida/Conduttore locale parlante italiano, come da programma.

• Consulenza personalizzata da parte di un Travel Designer ILC specializzato.

• Tutti i trasferimenti privati in jeep 4x4.

• Giro in barca al tramonto a Muscat (su base condivisa, senza guida; su richiesta

possibilità di quotazione su base privata) con acqua e bibite a bordo e trasferimenti 

inclusi.

• Avventura fra le dune nel deserto di Wahiba.



• Tasse locali.

• Assistenza 24/24 in lingua italiana.

• Assicurazione “Globy Rosso Plus Covid 19” (assistenza sanitaria, spese mediche,

bagaglio e copertura Covid)

LA QUOTA NON COMPRENDE :

• Visto Turistico per l’Oman ottenibile online (per soggiorni brevi di 10 giorni: 5

OMR, circa 15 USD)

• Mance e facchinaggio (non obbligatorie, ma consigliate), extra di carattere per

sonale, eventuali tasse di soggiorno negli hotel se previste, bevande (se non già

incluse nel programma)

• I pasti ove non diversamente specificato nel programma.

• Ingressi a musei o altri luoghi (se non diversamente specificato nel programma).

• Eventuali assicurazioni facoltative (quali, garanzia Annullamento Viaggio).

• Eventuali Supplementi per periodi di Festività, Ricorrenze, Eventi Nazionali o alta

stagione (dal 24 dicembre al 03 gennaio).

• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”

• Il costo dei servizi a terra è stato calcolato sulla base del cambio 1 USD = 0,89

EURO

• Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico.

• La quota esatta di partecipazione sarà definita al momento della richiesta, sot

toposta all’accettazione da parte del cliente per la successiva formalizzazione

contrattuale con definitiva conferma dei servizi-

• La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi

della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si

applicano ai pacchetti.

• La società ITALIAN LUXURY CONSULTING DI EXCLUSIVITALY SRL sarà piena

mente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme.

• I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della

conclusione del contratto di pacchetto turistico.

• Sito web in cui reperire la direttiva UE 2015/2302del 25 novembre 2015, recepita

nella legislazione nazionale: https://eurlex.europa.eu/homepage.html

• Sito Web Italian Luxury Consulting https://ilcworld.it/

• Travel Designer ILC: Antonino Ferrara,  a.ferrara@italianluxury.consulting




