Un viaggio di natura, monumenti, relax, culture e storia…. diversissimi tra loro
! Dal deserto di Wahiba ai palazzi principeschi dei Maharaja, dall’incanto del Taj
Mahal alla modernità assoluta del nuovo Louvre di Abu Dhabi.

1° giorno : Milano Malpensa – Muscat
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa con volo di linea serale per Muscat.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Muscat
Arrivo all’aeroporto di Muscat al mattino, disbrigo delle formalità consolari ed assistenza da
parte del nostro corrispondente locale. Ritiro del veicolo a noleggio – veicolo fuoristrada
4×4 tipo Toyota Land Cruiser o similare – e giornata libera da dedicare alla visita della città
e alla Grande Moschea del Sultano Qaboos. Muscat, la capitale dell’Oman, è costellata da
numerosi palazzi ed edifici di grande valenza storica, culturale e artistica. A Old Muscat si
trova la grande piazza su cui si affaccia l’Al Alam Palace, ovvero il palazzo del Sultano alle
cui spalle si possono ammirare i fortini portoghesi del XVI secolo, arroccati sulla montagna.
Costeggiando una suggestiva strada litoranea, si raggiunge Muttrah, uno dei quartieri della
città noto per la sua Corniche ovvero la passeggiata lungomare: qui si trova il “suq”, con in
vendita tessuti, pietre, oggetti e monili di argento, senza dimenticare l’incenso e la mirra,
tipici e originari proprio dell’Oman. La Grande Moschea del Sultano Qaboos (chiusa il
venerdì), costruita tra il 1995 e il 2001, è aperta per le visite anche ai non islamici. Questa
bianchissima costruzione, interamente realizzata con marmi di Carrara, è imponente nel suo
insieme e decorata con finissimi dettagli. La Moschea, terza al mondo per grandezza,
lampadari in cristallo, decorazioni dai vivaci colori e un grandissimo tappeto che ricopre il
pavimento della sala di preghiera maschile (il secondo tappeto più grande al mondo come
dimensioni poiché il primo si trova ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi). Sistemazione in
albergo “ Park Inn Hotel”. Pernottamento.
3° giorno: Muscat – Nizwa
Breakfast. Partenza con il veicolo a noleggio per Nizwa, attraversando la regione montuosa
dell’Hajar, con le sue spettacolari vette che superano i 3000 m. Suggeriamo le seguenti
tappe: oasi di Nakhal, circondata da un grande palmeto. Il villaggio possiede sorgenti
termali che scendono dalla montagna per formare un gradevole wadi ombreggiato. Nakhal è
altrettanto famosa per il suo Forte, uno de ipiù imponenti e storicamente importanti
dell’Oman da cui si gode una splendida vista sulla fertile pianura Batinah, granaio del paese.
La pista diventa sinuosa e sale fino a raggiungere un passo oltre 2.000 m., con un superbo
panorama sulle catene di montagne del Jabal Akhdar (la montagna verde). Proseguimento

per Bilat Sayat, caratteristico villaggio rurale montano, con le coltivazioni terrazzate.
Continuazione per raggiungere il Jebel Shams ( la Montagna del Sole), percorrendo una
strada a tornanti che porta quasi fin alla cima di questa montagna che con i 3075 metri è la
più alta del paese. Si potrà quindi osservare lo spettacolare e profondo canyon di Wadi Ghul
che si insinua nella grande catena montuosa. Arrivo a Nizwa, sistemazione al “Golden Tulip
Hotel”. Cena inclusa e pernottamento.
4° giorno: Nizwa – Jabrin – Bahla – il deserto di Wahiba
Breakfast. Nizwa, antica capitale dell’Oman ai tempi della dinastia “Julanda” nel 6° e 7°
secolo è una delle principali attrazioni turistiche del paese grazie ai suoi palazzi storici e l’
imponente fortezza. Passeggiata nel souq con vari padiglioni dedicati al mercato della
carne, del pesce, della frutta, dei datteri ecc. oltre a numerosi negozietti locali rinomati per i
tipici pugnali “Khanjar” preziosamente intagliati e decorati a mano. Qui il venerdì ha luogo
la vendita all’asta di bovini e capre. Si continua verso la fortezza caratterizzata dall’enorme
torre conica costruita nel 17° secolo dall’ Imam Sultan Bin Saif Al Ya’aruba per difendere la
strada che portava verso l’interno e che ancora oggi domina l’intera area. Per poter godere
della magnifica vista della città consigliamo di salire sulla torre attraverso la stretta scala
interna sbarrata da una solida porta di legno e metallo. Successivamente partenza per il
forte di Jabrin, dove la maggior parte dei soffitti è decorata con splendidi dipinti con motivi
islamici. Lungo la strada breve sosta per ammirare il forte di Bahla (solo esterno). Arrivo a
Jabrin per la visita libera del castello divenuto sede della cultura omanita e considerato il
più bello tra i forti del paese. Continuazione verso sud est in direzione del villaggio beduino
di Sinaw, breve visita del suo souq e proseguimento per Ibra e Bidiyah, località dove si entra
nel deserto di Wahiba (chiamato anche Sharquiya sands dal nome della regione) per
raggiungere il campo tendato. Il deserto di Wahiba, spesso descritto come il “mare di
sabbia”, è una immensa distesa di dune di sabbia finissima di color arancione, albicocca e
miele, alcune con un’altezza di oltre 100 metri Questo deserto è anche la casa delle tribù
beduine famose per la loro ospitalità e per la loro conoscenza del territorio. Sistemazione al
“1000 Nights Camp “ . Cena inclusa e pernottamento.
5° giorno: Wadi Bani Khalid – Sur – Ras Al Hadd/Ras Al Jinz
Breakfast. Un ultimo sguardo alle dune dune prima di lasciare il deserto e ritornare sulla
strada principale alla volta della costa. Dal deserto si passa così a paesaggi aspri e rocciosi
al cui interno si trovano i “wadis” ovvero stretti canyon, attraversati da piccoli fiumi che
permettono la vita. Il più famoso è Wadi Bani Khalid facilmente accessibile, dal parcheggio
un sentiero di 5 minuti conduce ad un grande bacino d’acqua dolce dove sarà possibile
rinfrescarsi e fare un bagno nelle sue piscine naturali. In questo punto l’acqua assume
fantastici colori verde-smeraldo, ma per ammirare i punti più belli del wadi si può

proseguire con un sentiero sulla roccia. Si incontro poi il vecchio porto di Sur, cittadina
costruita sull’oceano dalle case bianche la cui città vecchia sembra non essere cambiata da
diversi secoli e per questa ragione è una delle città più tipiche del Sultanato. Sur deve la sua
reputazione anche ai cantieri navali: qui si fabbricano ancora dei “dhow”, i vecchi sambuchi,
navi arabe tradizionali. Lasciando Sur si continua lungo la costa fino a Ras al Hadd, la punta
estrema. Sistemazione e cena al Ras al Jinz Scientific Centre. Dopo cena , sarà possibile
partecipare – previa prenotazione – all’escursione notturna (tra le 21 e le 23.30) lungo la
spiaggia dove, accompagnati da una guida locale e un limitato numero di persone, si
potranno osservare le tartarughe marine alla ricerca del luogo dove deporre le uova nonché
eventuali schiuse (la vista delle tartarughe non è sempre garantita). Pernottamento.
6° giorno: Ras Al Hadd – Muscat
Breakfast. Partenza per Muscat percorrendo la strada litoranea. La prima tappa è Qalhat,
dove si trova la tomba di Bibi Miriam, l’unico edificio rimasto dopo che la città venne rasa al
suolo dai Portoghesi nel 1503. A breve distanza si trovano Wadi Shab e Wadi Tiwi, due
suggestivi wadi incastonati in una vallata dove si scorgono villaggi con piccole moschee
colorate. Possibilità di passeggiare nel wadi costeggiando le lagune azzurre e verdi. Si
prosegue per la spiaggia di sabbia bianca di Fins. Quindi visita del “Bimah sinkhole”, uno
spettacolare cratere di calcare sul cui fondo si trova una pozza d’acqua verde-azzurra, prima
di continuare il viaggio fra splendidi paesaggi montani e raggiungere il porto di Quriyat
caratterizzato dalla torre di guardia eretta nel 1635. Arrivo a Muscat nel tardo pomeriggio,
sistemazione in albergo “Park Inn hotel” e pernottamento.
7° giorno: Muscat – Jaipur
Breakfast. Rilascio del veicolo a noleggio in aeroporto e partenza in mattinata con volo di
linea per Jaipur dove si giungerà nel primo pomeriggio. Incontro in aeroporto con i ns
corrispondenti locali che provvederanno al trasferimento in albergo “ hotel Trident”.
Pomeriggio di relax e pernottamento.
8° giorno: Jaipur e la fortezza di Amber
Breakfast. Intera giornata dedicata alla visita della città in macchina privata e con guida
parlante italiano. Jaipur è detta la “città rosa” (che oggi pare più arancio per il colore
dell’arenaria impiegata nella costruzione degli edifici) e si snoda tra ampi viali e fortezze.
Sorveglia l’accesso alla città, a pochi chilometri di distanza, la roccaforte di Amber (visita),
cittadella fortificata edificata nell’XI secolo per proteggere le vie carovaniere. Era questa,
fino alla costruzione di Jaipur, la capitale del regno. Il grande complesso arroccato su una
montagna, dove i visitatori possono arrivare anche a dorso di elefanti, è composto, tra i tanti
edifici, dal Palazzo di Man Singh I, da una coloratissima residenza reale chiamata Sheesh
Mahal e dal Sukh Mahal, rinfrescato durante l’estate da un sistema idrico che fa scorrere

l’acqua attraverso le pareti. Tra i musei va visto quello del Forte Jaigarth che conserva il
cannone più grande mai realizzato in Asia: costruito nel 1558, sparava proiettili a
trentacinque chilometri di distanza. Nella città vecchia di Jaipur, cinta di mura, l’atmosfera
è particolarmente suggestiva alla sera quando il rosa e l’arancione dei palazzi riflettono la
luce del tramonto e si mescolano ai colori vivaci dei sari. Nel pomeriggio si potrà
passeggiare nel locale mercato. In serata invece è prevista un’uscita in tuk-tuk per assistere
alla cerimonia Arti presso il tempio di Birla Mandir. Pernottamento in albergo.
9° giorno: Jaipur – Fathepur Sikri – Agra (ca 6 ore)
Breakfast. Partenza in mattinata con il veicolo privato in direzione di Agra. Sosta lungo il
percorso per la visita della città-fantasma di Fathepur Sikri. Realizzata dall’imperatore
Akbar, Fathepur Sikri rappresenta una costosa e strana fantasia architettonica. In questa
città fantasma – perfettamente conservata -che funse da capitale dal 1570 al 1576 si
fondono stili indo-musulmani, indù, buddisti e tratti occidentali. Visita delle moschee, dei
palazzi e dei templi: alcuni di raffinata eleganza, altri più barocchi. Arrivo ad Agra nel
pomeriggio, sistemazione in albergo “Trident”. Relax e pernottamento.
10° giorno: Agra – Delhi
Sveglia di buon mattino per visitare il Taj Mahal all’apertura in modo da incontrare meno
folla possibile !! ( chiuso il venerdì) . Posta sulla riva occidentale del fiume Yamuna, Agra
mostra le sublimi composizioni architettoniche dell’impero Moghul risalenti al XVI secolo,
quando fu la capitale dell’impero omonimo. Il più celebre monumento della città è il Taj
Mahal. Sorge in un curatissimo giardino e il suo fascino deriva non soltanto dalle valenze
architettoniche ma anche dalla perfetta collocazione paesaggistica.
Ritorno in albergo per la prima colazione. Proseguimento delle visite al Forte Rosso,
patrimonio mondiale dell’Umanità sotto la protezione dell’Unesco. L’intero complesso
richiese 95 anni per svilupparsi appieno e 4 generazioni di poderosi re: i Moghul.
Circondata dal fiume Yamuna la fortezza monumentale deve il suo nome al materiale
utilizzato per la costruzione, l’arenaria rossa, menzionata per la prima volta nel 1080, e il
primo sultano che si trasferì da Delhi alla volta della fortezza fu Sikandar Lodi nel 1500
circa. Si tratta di una delle fortezze più importanti e rappresentative dell’India, grazie alla
sua ubicazione e costruzione poiché è circondata da un fosso d’acqua proveniente dal fiume.
In passato erano conservati i tesori dello stato e fu abitata da differenti imperatori. Al
termine partenza con veicolo privato per Delhi (ca 4 ore) . Sistemazione in albergo “ Pride
Aerocity hotel” – situato nelle vicinanze dell’aeroporto. Pernottamento.
11° giorno: Delhi – Abu Dhabi
Breakfast. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Abu Dhabi dove si
giungerà nella tarda mattinata. Trasferimento libero in albergo “Traders Hotel Qaryat al

Beri ”. Pomeriggio di relax e pernottamento.
12-13° giorno: Abu Dhabi
Breakfast. Due intere giornate a disposizione per relax, shopping, visita al nuovo Museo
Louvre, al Ferrari World, alla Grande Moschea, etc. Pernottamenti in albergo.
14° giorno: Abu Dhabi – Milano
Breakfast. Ultima giornata ad Abu Dhabi. Trasferimento libero nella serata in aeroporto e
partenza con volo di linea notturno per Milano. Pernottamento a bordo.
15° giorno: Milano
Arrivo a Milano-Malpensa verso le 07.00

Quota individuale di partecipazione – validità: dal 30 aprile al 30 settembre 2018
min. 2 pax , euro 2780
min. 4 pax , euro 2450
Tasse aeroportuali (indicative e soggette a riconferma) , euro 380 per persona
Assicurazione annullamento, medico , bagaglio a partire da euro 100 per persona
Supplemento servizi a terra in Oman (15-30 aprile) , euro 155 per persona

La quota individuale di partecipazione comprende:
volo di linea da/a Milano con Oman Air ed Etihad Airways in classe economy (soggetto a
disponibilità in specifiche classi di prenotazione) – pernottamenti negli alberghi/campo
tendato in camera doppia con servizi privati – tasse locali alberghiere – breakfast
giornaliero per l’intero viaggio, 3 cene in Oman e pensione completa in India – noleggio di
un veicolo 4×4 – mod Toyota landcruiser o similare – per il circuito in Oman incl. di km
illimitato, oneri aeroportuali, tasse locali, assicurazione di base (PAI e CDW) – tutti i
trasferimenti, visite, escursioni come da programma effettuate con veicolo a/c Toyota Innova
ed autista parlante inglese in India – guida al seguito parlante italiano in India – ingressi a
siti archeologici, musei, monumenti come da programma – assistenza dei ns corrispondenti
locali – documentazione di viaggio.
La quota individuale di partecipazione non comprende:

tasse aeroportuali e d’imbarco all’estero – visti consolari – mance – facchinaggi – pasti –
bevande – spese di carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”.

