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A un deserto di distanza dagli Emirati Arabi Uniti, si trova il Sultanato dell’Oman, strategico crocevia tra 
oriente e occidente. Lontano dal lusso della capitale si mantengono ancora le cordiali abitudini millenarie 
degli abitanti del deserto. Al nord, le acque trasparenti della penisola di Musandam, a sud le coltivazioni 
di incenso; l’Oman è un paese aperto e ospitale, privo di quell’atmosfera da nuovi ricchi che caratterizza le 
città dei vicini emirati del Golfo. 
Paese schivo, benché più aperto di quanto si possa pensare, il Sultanato dell’Oman è un paese tradizionalista 
senza l’accezione negativa degli ultimi anni. Una destinazione che ha mantenuto le cordiali abitudini 
millenarie degli abitanti del deserto, gente amichevole e ospitale.

15 - 24 FEBBRAIO 2020
10 giorni - 9 notti

OMAN 
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1° GIORNO, SABATO 15 FEBBRAIO 2020: MILANO > ABU DHABI > (MASCATE)
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
doganali e partenza con volo di linea Etihad delle 10h00 diretto a Mascate, via Abu Dhabi. Arrivo ad Abu 
Dhabi per le 19h20 locali e coincidenza con volo delle 21h30. All’arrivo, previsto alle 22h45 locali, disbrigo 
delle formalità di sbarco e di immigrazione, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel 
per il pernottamento.

2° GIORNO, DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020: MASCATE > NIZWA > JABRIN > BAHLA > NIZWA
Pensione completa. 
Partenza per la visita alla Grande Moschea e al suq di Muttrah. Partenza per il sud ovest del paese, diretti 
all’antica capitale di Nizwa. Visita al Castello di Jabrin, i cui interni restaurati rendono in modo realistico 
la vita dell’Imam Bilarab nel XVII secolo, e stop fotografico al forte di Bahla. Sistemazione in hotel e cena. 

Nizwa. Storica capitale dell’Oman. La vecchia moschea della città è stata centro di cultura islamica 
per secoli. La città è un centro per la coltivazione e lavorazione dei datteri e il mercato per l’area 
di Dhakliya. Nei primi anni cinquanta, la grande torre dell’antico forte della città, costruito intorno 

al 1650, è stata bombardata dalle forze britanniche chiamate per aiutare il sultano Said bin Taymour nella 
repressione di una rivolta, sorta essenzialmente per questioni inerenti allo sfruttamento dei giacimenti 
petroliferi, scoperti in quegli anni nel paese. A nord della città, sulla strada per Bahla, si trova il Falaj Daris, 
patrimonio Unesco, il più grande dei cinque aflaj, sistemi d’irrigazione, la cui gestione, la ripartizione delle 
risorse idriche tra i vari villaggi, è gestita in modo cooperativo.

3° GIORNO, LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2020: NIZWA > AL HAMRA > JABAL SHAMS > MISFAH > 
NIZWA
Pensione completa. 
Dopo la prima colazione, visita al suq e al Forte della Torre Circolare, costruito nel XVII secolo dall’Imam 
Sultan Bin Saif.partenza per Jabal Shams, lungo la strada panoramica tra le montagne e i canyon. Pomeriggio 
dedicato alla visita del villaggio di Misfah, con le sue antiche case di fango, e di Al Hamra. Al termine rientro 
in hotel a Nizwa.
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4° GIORNO, MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020: NIZWA > BIRKAT AL MAUZ > JABAL AKHDAR > 
DESERTO DI WAHIBA
Pensione completa. 
Partenza in direzione sud e prima sosta al villaggio di Birkat Al Mauz, dove si trova uno dei cinque falaj 
patrimonio UNESCO (Falaj AL Khatmeen). Proseguimento per la regione fertile di Jabal Akhdar, nota per 
il clima mediterraneo che favorisce un’agricoltura rigogliosa di frutta. Dopo il pranzo, ci si addentra nel 
deserto e si visita una casa di Beduini. Arrivo al campo tendato in 4x4, sistemazione nelle tende e tramonto 
sulle dune. Rientro al campo per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO, MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020: DESERTO DI WAHIBA > IBRA > MINZAFAH > 
WADI BANI KHALID > RAS AL JINZ
Pensione completa. 
Dopo la prima colazione partenza per Ibra, dove si visiterà il tradizionale mercato delle donne. Proseguimento 
verso l’antico villaggio di Minzafah, famoso per le sue case in argilla e per l’ospedale più antico del paese. 
Proseguimento per Wadi Bani Khalid, dove è possibile fare il bagno (per le donne, in rispetto alla popolazione 
locale, si consiglia di indossare almeno una maglietta). Arrivo sulla costa, a Ras Al Jinz e sistemazione in 
hotel. Dopo cena, escursione alla spiaggia dove si trova il parco naturale di conservazione delle tartarughe 
marine, che qui vengono a nidificare. Rientro in hotel al termine.

6° GIORNO, GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020: RAS AL JINZ > SUR > WADI TIWI > BIMAH SINKHOLE 
> QURIYAT > MASCATE
Pensione completa. 
Partenza per Sur e visita ai costruttori di Dhow, dove ancora si trova la ricostruzione di una di queste antiche 
imbarcazioni. Risalendo verso Mascate lungo la costa, sosta al paesaggio naturale di Wadi Tiwi. Visita al 
pozzo naturale di Bimah Sinkhole e successivamente, Quriyat, villaggio di pescatori sorvegliato tutt’oggi da 
una torre di controllo datata 1635. Arrivo a Mascate e sistemazione in hotel.
Mascate. Una delle città più vecchie del Medio Oriente, conosciuta fin dal II secolo per il commercio di 
incenso granulare (franchincenso) destinato al consumo religioso in Grecia, a Roma e nel Mediterraneo. 
Il centro di questo commercio era un luogo chiamato Khur Ruri, che i greci chiamavano Muscat. Nel 
1507 Vasco da Gama prese Mascate alla corona portoghese. Nel 1649, l’Imam Sultan bin Sayf sconfisse 
i portoghesi che si rifugiarono a Goa. Con le navi da guerra catturate ai Portoghesi, l’Imam fondò un 
impero che si estendeva da Zanzibar al Pakistan. Dopo una breve parentesi di dominazione persiana nel 
1737, nel 1803 i Wahhabiti sauditi attaccarono l’Oman, ma furono respinti da Sayyid Said bin Sultan. Per 
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la sua propria sicurezza il sultano si trasferì a Zanzibar, che nel 1853 divenne capitale dell’Oman. Dopo 
l’indipendenza indiana nel 1947, il sultano Taymur, con l’aiuto dei britannici, unificò gran parte del paese. 
Nel 1972 il figlio, l’emiro Qabus bin Said, prese il potere con colpo di stato, dando inizio a un sultanato 
nuovo e moderno.

7° GIORNO, VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020: MASCATE 
Pensione completa. 
Giornata dedicata alla visita guidata di Mascate: il mercato del pesce, il museo Bait al Zubair. Stop fotografici 
al Palazzo del governo Al Alam con i forti portoghesi di Jalali e Mirani. Al termine rientro in hotel. 

8° GIORNO, SABATO 22 FEBBRAIO 2020: MASCATE
Pensione completa. 
Giornata libera a disposizione, interamente dedicata al relax balneare. 

9° GIORNO, DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020: MASCATE > (ABU DHABI)
Prima colazione e pranzo in hotel. 
Giornata libera a disposizione, interamente dedicata al relax balneare. Le camere saranno a disposizione 
fino alle 17h00. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di linea Eithad delle 23h45 di rientro 
in Italia, via Abu Dhabi.

10° GIORNO, LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2020: ABU DHABI > MILANO
Arrivo ad Abu Dhabi per le 00h55 locali e coincidenza con il volo delle 02h50. Arrivo previsto all’aeroporto 
di Milano Malpensa alle 07h00 locali. Fine dei nostri servizi.
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LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA  

NON COMPRENDE

 voli di linea EY Milano / Abu Dhabi / Mascate;
 tasse aeroportuali (€ 345 aggiornate al 16/7/19)**;
 sistemazione negli hotel indicati o similari;
 trattamento di pensione completa dalla colazione del giorno 2 al pranzo del giorno 9, 

come da programma;
 trasferimenti in pullman privato GT e jeep 4x4 (occupazione massima 4 persone + 

autista) per tutta la durata del tour;
 acqua a disposizione durante il tour in Oman;
 ingressi ai siti in programma;
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour (durante gli spostamenti in jeep 

4x4 la guida starà sul primo veicolo – si consiglia la rotazione degli equipaggi);
 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 

1.000);
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni).

 visto (€ 60 – inclusi diritti 
di segreteria Travel Design 
Studio);

 pasti in aeroporto e 
pasti non menzionati nel 
programma;

 bevande;
 mance e facchinaggi;
 imposta di bollo (2 € a 

fattura);
 tutto quanto non 

espressamente indicato 
alla voce la quota 
comprende.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Partenza 15/02/2020 da Milano

10 giorni / 9 notti
Doppia

Associati AGOAL
Aggregati

Suppl.
singola

2.180 € * 2.360 € 600 €
Sistemazione in Luxury Tent
al Ras al Jinz Turtle Reserve

previa disponibilità

+ € 34 a persona in camera doppia

+ € 55 a persona in camera singola

* LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 
REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 30/08/2019

**Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza 
preavviso CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,12 USD

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per 
spese mediche sono aumentate a 30.000 €. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere 
richiesta contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle 
condizioni di polizza, con particolare riferimento al comma C3 (esclusioni).

assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 72 € fino a 2.500 € di spesa
 + 87 € fino a 3.000 € di spesa
 + 99 € fino a 3.500 € di spesa
 + 115 € fino a 4.000 € di spesa
 + 130 € fino a 4.500 € di spesa
 + 145 € fino a 5.000 € di spesa
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Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):
EY88 Milano Malpensa Abu Dhabi 10h00 19h20
EY388 Abu Dhabi Mascate 21h30 22h45
EY381 Mascate Abu Dhabi 23h45 00h55
EY81 Abu Dhabi Milano Malpensa 02h50 07h00

Hotel quotati (o similari):
Mascate Hotel Hiton Garden Inn **** 
Nizwa Golden Tulip Nizwa **** 
Wahiba Thousand Night Camp   CERTIFICATO D’ECCELLENZA
Ras Al Jinz Ras al Jinz Turtle Reserve *** 
Mascate Hotel Crowne Plaza ****   CERTIFICATO D’ECCELLENZA

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
• Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro.
• Visto turistico per l’Oman: i titolari di passaporto italiano possono ottenere il visto d’ingresso, online sul sito della Royal Oman 

Police (http://www.rop.gov.om/english) effettuando il pagamento online. Il visto turistico ha una validità di 30 giorni e costa 
20 O.R. (circa 48 Euro).

Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto 
attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza.
Dal 26 giugno 2012 i minori che dovessero presentarsi alla partenza senza i documenti di espatrio individuali non saranno 
accettati.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.

Note:
• Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono 

forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi 
orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli 
orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.

• Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata 
delle carte di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la 
compagnia aerea e nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. 
Potrà essere tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione 
di posti particolari individuali è a totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere 
un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano 
essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese.

• Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli.
• Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale 

arabo. La traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può 
essere ritrovato scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.

• Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal 
sito Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.

• I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione 
dei contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. Rif. 3354.1/2 AGO
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PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 21 dicembre 2019, salvo chiusura anticipata per 
esaurimento posti disponibili a:

TRAVEL DESIGN STUDIO di La Meta srl 
Via Bianzanella 11, 24124 Bergamo BG, Italy
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com

BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca Cariparma Fil. 275
IBAN: IT 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 590 a persona + assicurazione (se richiesta) al ricevimento della conferma effettuazione viaggio da 
parte di TRAVEL DESIGN STUDIO. 
Saldo entro e non oltre il 15 gennaio 2020 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni resp onsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 
16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano 
delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono 
valore di universalità, unicità e insostituibilità.
Al 15 dicembre 2015, la lista include 1.031 siti in 163 paesi dei 190 che hanno ratificato la 
Convenzione.
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Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n._______ Città ________________________________________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 15/02/2020 al 24/02/2020, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete 
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

OMAN SABBIE SOSPESE NEL TEMPO
15 - 24 FEBBRAIO 2020, 10 giorni - 9 notti
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