
 N° 082 del 14/08/2016 
 

Dal 3 all’11 ottobre 2016 – 9 gg/8 notti 
 

EMIRATI ARABI 
 

Abu Dhabi – Muscat – Wadu Bani Khalid – Wahiba 

Sands – Sinaw – Jabrin – Balah – Nizwa – Al Hamra 

- Misfah – Djebel Shams – Barkha – Nakhl - Dubai 
 

Lun. 3  Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e partenza con volo di linea Ethiad per Muscat (via Roma). Pasti a bordo. 
Trasferimento in pullman G.T. per l’albergo e pernottamento.  

Mar. 4  Dopo la 1^ colazione visita della capitale dell’Oman. Si inizia con il mercato del pesce e della frutta. Si prosegue poi con la grande Moschea del Sultano 
Qaboos e con il palazzo di Al-Alam, residenza del sultano, per fare delle fotografie della sola parte esterna. Si continua per la città vecchia e sosta per 
visitare il museo Baiy Al Zubair prima di arrivare a Mutrah, porto di pesca e importante centro commerciale. Tempo libero a disposizione per il suk che ha 
conservato tutta la sua atmosfera orientale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio minicrociera in barca al tramonto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 5  Dopo la 1^ colazione visita del quartiere delle ambasciate e dei ministeri del Muscat. Si prosegue quindi con la visita della fabbrica di profumi “Amouage” 
e con il Wadi Bani Khalid, un’oasi con bacino naturale. Pranzo pic-nic e partenza per il Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio. 
Trasferimento in auto 4x4 al campo tendato dove sono accolti i turisti con caffè omanita, frutta fresca e bibite. Cena e pernottamento c/o il campo tendato. 

 Ven. 6  Dopo la 1^ colazione partenza in auto 4x4 per raggiungere il pullman e proseguire per Nizwa. Lungo il percorso sosta a Sinaw per la visita del suk locale, 
a Jabrin per la visita del castello, forse il più impressionante del Sultanato, costruito nel 1675 famoso per i suoi soffitti dipinti, per le pareti decorate con 
arabeschi e per le finestre di stucco o legno ed infine, sosta al forte preislamico di Balah, patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Arrivati 
a Nizwa si effettua una passeggiata nel famoso suk. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 7  Dopo la 1^ colazione visita di Nizwa. Sono inclusi il forte e la sua torre di guardia ed il mercato del bestiame, dove godrete dell’effervescente ambiente, 
un’esperienza unica per via dell’atmosfera molto animata che vi regna. Si prosegue poi per Al Hamra per la visita del Bait Al Safah dove si trova, nel 
cuore del borgo dove le donne riprodurranno i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione della farina, dei medicinali in polvere, le frittelle locali. Durante 
la visita saranno offerti un caffè dell’Oman e datteri. Proseguimento in auto 4x4 verso Misfah per una sosta fotografica, piccola meraviglia arroccata sul 
bordo di un Canyon. Si continua per Jebel Shams per vedere il Grand Canyon dell’Oman. Pranzo presso il campeggio. Proseguimento verso Muscat. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 8  Dopo la 1^ colazione partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili del paese. La prima tappa sarà presso il villaggio di Barkha per la visita 
del mercato del pesce. Si continuerà per Nakhl, un antico villaggio circondato da palmeti. Visita della fortezza, costruita nel XVI sec. su uno sperone 
roccioso, che era di proprietà dell’Imam della dinastia Bani Kharous. Pranzo pic-nic. Dopo la visita, rientro a Muscat e trasferimento in aeroporto e volo 
per Abu Dhabi. All’arrivo incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento a Dubai. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 9  Dopo la 1^ colazione intera giornata dedicata alla scoperta di questa metropoli. La giornata comincerà con diverse soste fotografiche nella città moderna: 
la moschea Jumeirah e l’hotel Burj Al Arab. Si prosegue per la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad arrivare all’hotel 
Atlantis dove è prevista una sosta fotografica. A seguire la visita di Bastakya, vecchio quartiere del XIX sec. situato lungo il Creek. Visita del museo di 
Dubai. Si attraversa il Creek a bordo dei locali taxi acquatici per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire il suk delle spezie e dell’oro. Pranzo in ristorante. 
A seguire, visita del Burj Khalifa. In serata tempo per assistere allo spettacolo delle fontane danzanti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 10  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman con guida parlante italiano per Abu Dhabi, con successiva visita della città. Qui visitiamo la Shiek Zayed Grand 
Mosque, ricca di marmi e tappeti e l’Heritage Village. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel e tempo libero a disposizione, cena e pernottamento. 

Mer. 11  Dopo la 1^ colazione trasferimento in aeroporto per la partenza con volo Ethiad (via Roma). Arrivo a Palermo nel pomeriggio. 

 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ……………€ 2.042,00 
Tasse aeroportuali € 375,00 – Assicurazione Allianz Global Assistance € 35,00 – Suppl. camera singola € 550,00 

 
Cambio valuta 1 USD = € 0,9103: le quotazioni non subiranno variazioni 21 gg. prima della partenza per oscillazioni inferiori al 3%. 

 
La quota comprende: Volo di linea Ethiad da Palermo per Muscat e rientro da Abu Dhabi via Roma; trasferimenti dall’aeroporto 

in hotel e vv. con pullman G.T.; sistemazione in hotel 4*/5* in pensione completa; visite guidate come da programma.  

La quota non comprende: bevande ai pasti; mance obbligatorie alle guide e all’autista; tasse locali dove previste; visto d’ingresso 

in Oman (circa € 10,00/20,00 p.p.); tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

