
 

 

 

01 - 10  Novembre 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Antiche fortezze e dune sabbiose, Formula1 e Ferrari World, i sūq e la spiaggia delle tartarughe… 
 

Gio 01 | MILANO – MUSCAT (decollo 13,05 - volo di linea Emirates) 
Ven 02 | MUSCAT (Grande Moschea, museo Beit Zubair, quartiere ambasciate; sūq ; esterni di Palazzo, forti e Opera)  
Sab 03 | MUSCAT – RAS AL HADD (cratere Bimmah; canyon Wadi Tiwi; tipiche barche a Sur; Riserva Naturale di Ras al-Jinz ) 
Dom 04 | MUSCAT – WAHIBA (Jalan Bani Bu Ali, fortezza e moschea; oasi Wadi Bani Khalid; deserto in fuoristrada)  
Lun 05 | WAHIBA – NIZWA (Birkat Al Mauz con palmeti; castello di Jabrin: antico forte di Bahla*; Nizwa, forte e suq)  
Mar 06 |  NIZWA – DUBAI (villaggio-oasi AL Hamra; villaggio tipico Misfat Al Abriyeen; montagna Jebel Shams)  
Mer 07 | DUBAI (Moschea Jumeirah; The Palm; quartiere Bastakia; suq di Deira; grattacielo Burj Khalifa; cena con crociera)  
Gio 08 | DUBAI – ABU DHABI (Grande Moschea, Heritage Village, fortezza; pista Formula1 e Ferrari World; isola Saadyat) 
Ven 09 | DUBAI (giornata libera)    
Sab 10 | DUBAI – MALPENSA (arrivo 19,35)   
 

[ * = Patrimonio UNESCO dell’Umanità ] 

QUOTA:   € 2.150,00 
Supplemento camera singola : € 530,00 
 

minimo 25 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Voli internazionali di linea in classe economica Emirates da Milano 
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel menzionati 
• Trattamento di pensione completa salvo cene del 6-8- pranzo e cena del 9 
• Cena del 7/11 con crociera alla Marina (inclusi trasferimenti privati senza guida) 

• Tour su base privata esclusiva 
• Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in bus e fuoristrada 4x4 

• Ingresso al Burj Khalifa (standard hours) 

• Tasse e percentuali di servizio 
• Guide locali parlanti italiano 
• Nostro accompagnatore dall’Italia 
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Assicurazione annullamento viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Le tasse del biglietto aereo, € 370,00 (da confermare all’emissione biglietti); 
• Tassa di soggiorno a Dubai (Tourism Dirham Tax), da pagare in loco; 
• Visto Oman circa 47€ (da richiedere individualmente on-line prima della partenza) 
• Le bevande; 

• Le mance (per questo viaggio prevedere € 50,00) e tutto quanto non indicato  
   nella voce "Le quote comprendono”. 

PRENOTAZIONE E CONFERMA: 
La prenotazione è subordinata al versamento ENTRO IL 20 GIUGNO 
2018 di € 250,00. Secondo acconto con versamento di € 1.000,00 entro il 3 

settembre 2018. La conferma è perfezionata con il versamento del saldo 
entro il 30 settembre 2018.    IMPORTANTE: All’atto dell’iscrizione, è 
richiesta al partecipante copia del passaporto. 

DOCUMENTI: PASSAPORTO obbligatorio, con validità residua di almeno 

sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese.  VISTO per l’Oman. 

Photocredit: Andries Oudshoorn (modif.) 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  01-10  NOVEMBRE   2018  
 

Giovedì  01/11  |  MILANO – MUSCAT  
Partenza da Milano Malpensa per Muscat con voli di linea Emirates. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 

Venerdì  02/11  |  MUSCAT 
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Muscat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Moschea che, 
costruita in soli 6 anni dal 1995 al 2001, vanta un imponente lampadario fatto interamente di cristalli Swarovski ed 
un enorme tappeto persiano; si continua con il museo Beit Zubair e con il quartiere delle ambasciate. Dopo la sosta 
per il pranzo ed il riposo si prosegue per il caratteristico sūq di Muttrah, la Corniche, la vista all’esterno del palazzo 
del Sultano, dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House. Cena in ristorante e pernottamento. 
 

Sabato  03/11  |  MUSCAT – RAS AL HADD – MUSCAT 
Prima colazione. Partenza alla volta di Ras Al Hadd. Dopo una breve sosta al suggestivo Bimmah Sinkhole, cratere 
pieno di acqua cristallina, si continua in direzione sud costeggiando il Mare Arabico. Arrivo a Wadi Shab e seconda 
colazione. Si prosegue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose pareti rocciose, dove si effettuerà una 
breve passeggiata. Arrivo a Sur una cittadina racchiusa in una bella baia naturale, con visita al tipico cantiere dei 
dhow, le imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Arrivo a Ras Al Hadd. 
Sistemazione in hotel e cena. In serata visita alla famosa Riserva Naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle 
eventuali deposizioni e schiuse delle uova delle tartarughe. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Domenica  04/11  |  MUSCAT – WAHIBA 
Prima colazione. In mattinata partenza per il deserto di Wahiba. Prima sosta a Jalan Bani Bu Ali: foto-stop all’antica 
fortezza e alla particolare Moschea di Al Hamouda. Si giunge negli 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). Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada per le grandi dune dorate 
del deserto di Wahiba. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento. 
 

Lunedì  05/11  |  WAHIBA – NIZWA 
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz: 
passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le antiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al castello 
di Jabrin risalente al 17° secolo, foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra quelli omaniti. Arrivo a 

Nizwa e visita della città: il forte, strategicamente costruito sulla cima di una collina per dominare la regione 
circostante, ed il pittoresco suq. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 
 

Martedì  06/11  |  NIZWA – DUBAI 
Prima colazione. Partenza verso Muscat con soste per le visite al 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, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali tra cui il 
Wadi Ghul, nell’area detta “il Gran Canyon dell’Oman”. Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e 
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Dubai. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 

Mercoledì  07/11  |  DUBAI 
Prima colazione. Si inizia con foto stop ad alcuni dei simboli moderni della città quali la moschea di Jumeirah, 
Jumeirah Road fino all’isola artificiale conosciuta come “The Palm” per finire al Dubai Marina. Si prosegue con 
l’antico quartiere di Bastakia con le sue case tipiche ed il suo museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di una 
“abra” (tipica imbarcazione locale) per giungere nel quartiere di Deira: soste al sūq dell’oro e quello delle spezie. 
Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio giro panoramico per gli edifici di Dubai Downtown. Ingresso al Burj 
Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 828 metri. Cena con crociera alla Marina. Pernottamento in hotel. 
 

Giovedì  08/11  |  DUBAI  –  ABU DHABI – DUBAI 
Prima colazione. Giornata di escursione ad Abu Dhabi, con soste alla Grande Moschea, la Corniche, l’ Heritage 
Village, la fortezza di Qasr Hosn, le isole di Yas al cui interno sorge il circuito di Formula 1 e il Ferrari World, e 
l’isola di Saadyat con ingresso al nuovissimo ed appena inaugurato Museo “Louvre Abu Dhabi”. Seconda colazione. 
Rientro a Dubai in serata, pernottamento. 
 

Venerdì  09/11  |   DUBAI 
Prima colazione. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 

Sabato  10/11  |  DUBAI / MILANO 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. 
 
N.B.: l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio. 


