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Viaggia nella terra dalle mille e una notte, scopri l’Oman
Con un salto nella moderna Dubai
Dal 18 al 27 febbraio 2019
•
•
•
•

Fatti travolgere dalla bellezza dei suggestivi Canyon
Scopri le case in terra e i villaggi tradizionali
Lasciati trasportare indietro nel tempo dalla bellezza dei forti e delle torri di guardia
E fai un tuffo di due giorni nel lusso e nella modernità di Dubai

Il gran tour in Oman è un viaggio alla scoperta della terra delle mille e una notte, per
viaggiatori che hanno voglia di fare un’esperienza speciale attraverso paesaggi ricchi e
variegati e non solo. Un vasto deserto copre la parte principale del centro del paese.
Lungo le sue coste del nord e del sud-est si estendono delle alte catene montuose (tra
cui Jebel ash- Shams, con un' altezza di 3000 metri), dove si vedranno profondi canyon.
Il Sultanato dell'Oman potrebbe essere definito come un ponte che unisce l'Africa con
l'India, un mix di successo tra montagne, pianure costiere e deserti. Situato a sud della
penisola arabica, sulle rive del Mar Arabico. Terra di fantasmi e leggende, sarebbe
questo il luogo in cui nacque Sinbad il marinaio, protagonista di una leggenda persiana.

Programma di viaggio dal 18 al 27 Febbraio 2019
1 giorno * Roma/Dubai * 18 Febbraio lunedì
Partenza per Dubai con volo di linea della Emirates Airlines EK96 alle ore 20.45. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno * Dubai/Muscat * 19 Febbraio Martedì
Arrivo a Dubai alle ore 05.30. Proseguimento con volo di linea della Emirates Airlines EK862 alle ore 08.25 per
Muscat. Arrivo alle ore 09.45. incontro con la guida locale parlante italiana. Trasferimento e sistemazione all’
Hotel Best Western Premier ( cat 4 *) appena le camere saranno disponibili. Un po’ di tempo per relax. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio alle ore 15,30 trasferimento, al porto per un tour in barca Dhow lungo la costa di
Muscat (2h tour). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno * Muscat * 20 Febbraio Mercoledì
Prima colazione. Al mattino visita alla grande Moschea del Sultano Qaboos, che terminata nel 2001, si
presenta come un imponente costruzione in marmo bianco con archi e minareti. Straordinaria la sala di
preghiera per la ricchezza delle decorazioni e per il tappeto persiano di 4.200 mq, il più grande del mondo. Al
termine inizio delle visite alla capitale del Sultanato, fondata del primo secolo e crocevia tra la penisola
Arabica, l’Asia e l’Africa. Sosta per la visita alla fabbrica di profumi "Amouage" per scoprire i segreti dei
profumi mitici. Tour del quartiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat Partenza alla volta del palazzo
di Al-Alam, residenza del Sultano, per fare delle fotografie della sola parte esterna. Esso è circondato da due
forti portoghesi, Mirani e Jilali, risalenti al XVII secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per la città vecchia con sosta al museo Bait Al Zubair (che ospita diverse collezioni di oggetti tradizionali).
prima di arrivare a Mutrah, porto di pesca e importante centro del commercio locale. Tempo libero per il suq
che ha conservato tutta la sua atmosfera orientale. Al termine rientro in hotel. Cena in un ristorante locale tipico
omanita, il “Kargeen”, situato in un bellissimo giardino ( non servono bevande alcoliche). Pernottamento.
4° giorno * Muscat/Al Hamra/Nizwa (Km 131) * 21 Febbraio Giovedì
Prima colazione. Al mattino partenza in direzione Nizwa. Sosta a Jabrin e visita al castello costruito nel 1675
dall’ Imam Sultan Bin Bil'Arab, come sua residenza secondaria. E' famoso per i suoi soffitti dipinti, per
le pareti decorate con arabeschi, le sue belle porte e finestre. Poi sosta fotografica davanti al forte preislamico di
Balah, un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Proseguimento in 4x4 per Jebel Shams per
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vedere il Grand Canyon dell'Oman, il più alto picco dell’Oman con più di 3000 mt di altitudine. Sosta pranzo al
resort. Il pomeriggio si riprende il pullman e continuazione verso Misfah, per una sosta fotografica a questa
piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore di un’arida montagna. Visita del villaggio con le
sue strette e suggestive stradine costeggiando dei piccoli canali per l’irrigzione degli orti. Si proseguirà per Al
Hamra per visitare Bait Al Safah, dove - nel cuore del borgo – i viaggiatori visiteranno una casa tradizionale
in terra. Arrivati a Nizwa, Sistemazione al Golden Tulip hotel Nizwa (www.goldentulipnizwa.comn ). Cena e
pernottamento.
5° giorno Nizwa/Wahiba Sands (km 185) * 22 Febbraio Venerdì
Prima colazione. Al mattino visita di Nizwa, capitale dell’interno e culla dell'Islam nel Sultanato di Oman. E
'stata la capitale di molti imam e godette di un periodo di prosperità durante il regno della dinastia di Ya'ruba, al
potere nel paese dal 1624 al 1744. Ha una delle più antiche moschee del mondo (esterno). Visita del forte e
della a sua torre di guardia. Visita del tradizionale mercato del bestiame del venerdì. Immancabile una
passeggiata nell’animato suq, famoso per il suo artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), ceramiche, cesti ,
ecc. Proseguimento in direzione Est, e sosta per il pranzo in un ristorante locale lungo il percorso. Nel
pomeriggio si raggiunge il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color arancio, di cui alcune alte
più di 100 metri. Questo è l'habitat naturale dei beduini da più di 7000 anni. Arrivati a Al Mintrib, i viaggiatori
troveranno gli autisti con le loro 4x4 che li accompagneranno all’accampamento attraverso il deserto su alte
dune e ammirare suggestivo scenario per assistere al tramonto. Sistemazione campo tendato con servizi privati
Arabian Oryx Camp www.oryx-camp.com. All’accampamento, i beduini accoglieranno i partecipanti con il
caffè omanita, frutta fresca e bibite. Cena e pernottamento nel campo tendato.
6° giorno * Wahiba Sands/Sur * 23 Febbraio sabato
La mattina si potrà assistere al levarsi del sole sulle dune. Prima colazione. Partenza con in 4x4 per raggiungere
Al Mintrib e riprendere il pullman alla volta di Ras Al Had, la punta estrema della Penisola Arabica. Si lascia
la strada principale per superare le montagne fino a quota 800 m, per raggiungere Wadi Bani Khalid, un’ oasi
con un bacino naturale situato in una stretta e verdeggiante valle. Possibilità di nuotare nelle sue acque tiepide
in un magnifico scenario di rocce bianche. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue verso Ras Al Had.
Sistemazione al Turtle Beach Resort Hamoor cat 2* http://tbroman.com . Cena. Dopo cena possibilità, con il
pullman, di andare a Ras Al Jinz, parco per la protezione della tartaruga verde che abitualmente nidifica in
quelle spiagge e dove a volte si riescono anche a vedere i tartarughini che corrono verso l’acqua. Pernottamento
7° giorno * Sur/Muscat * 24 Febbraio domenica
Prima colazione. Al mattino partenza verso la citta’ di Sur, che si stende bianca lungo la laguna, visita al
cantiere navale dei Dhow e al mercato del pesce. Il tour prosegue in direzione di Wadi TIwi, uno dei wadi più
spettacolari dell'Oman, dove scorre acqua fresca per gran parte dell'anno e dove si trovano piantagioni di
banane e sentieri rocciosi, dove è possibile fare una passeggiata. Pranzo in un ristorante sul mare. Sosta
fotografica di Qalaat. Si prosegue per Bimah Sink Hole, profonda dolina carsica piena di profonda acqua
limpida con possibilità di fare il bagno. Arrivo nel pomeriggio a Muscat. e sistemazione al Best Western
Premier hotel.. Cena e pernottamento.
8° giorno * Muscat/Dubai * 25 Febbraio lunedì
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea della Emirates Airlines
EK863 per Dubai alle ore 11.05. Arrivo alle ore 12.10. Incontro con la guida locale trasferimento in città
Sistemazione all’ hotel Haytt place (Cat 4* www.dubaialrigga.place.hyatt.com ) or similare. Pomeriggio libero
per poter visitare uno degli shopping center della città. Cena e pernottamento.
9° giorno * Dubai * 26 Febbraio martedì
Prima colazione. Partenza per una giornata alla scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare.
Questa città si è sviluppata a partire da un piccolo porto di pescatori sul Creek di Dubai ed è diventata in
meno di 30 anni, una delle città più importanti del Golfo Arabico. Inizio con la visita alla scoperta di
Bastakya, la città vecchia, con le sue residenze sofisticate dalle grezzi e spoglie mura. Visita al museo,
situato nella vecchia fortezza di Al Fahidi. Si attraverserà il Creek a bordo dei locali taxi acquatici
(Abra) per arrivare nel quartiere di Deira e scoprire i suoi animati Suq. Sosta in uno dei grandi shopping Arcade
e tempo libero per il pranzo. Proseguimento con differenti soste fotografiche nella città moderna: la
moschea Jumeirah costruita nella tradizione medievale fatimidica, l’hotel Burj Al Arab a forma di vela
gigante. Si proseguirà per la Jumeirah Road verso l’isola artificiale conosciuta come la Palma fino ad
arrivare all’hotel Atlantis dove è prevista una sosta fotografica. Si procederà poi per Dubai Marina per una
passeggiata lungo il « Walk ». In corso di visita salita al 124 piano del Burj Khalifa, il più alto grattacielo al
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mondo per una vista mozzafiato sulla città di Dubai. Rientro in hotel. In serata trasferimento per una cena
romantica a bordo di un dhow (barca tradizionale) in partenza dalla Marina, su dove i viaggiatori potranno
ammirare i famosi grattacieli illuminati, le splendide architetture dei lussuosi alberghi internazionali, le
residenze di Jumeirah Beach e "The Palm Island" con l'hotel Atlantis. Durante la cena Si potrà anche assistere
allo spettacolo della danza del ventre.
10° giorno * Dubai/Roma * 27 Febbraio mercoledìì
Prima colazione. Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Alle ore 12,00 circa trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea della Emirates Airlines EK95 alle ore 15.05 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore
18.45.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE con 11 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE con 9 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA
Tasse aeroportuali
Visto d’ingresso in Oman da pagare all’arrivo
Assicurazione penale contro annullamento su richiesta quota da riconfermare

€ 2.270,00
€ 2.380,00
€ 350,00
incluse
€
30,00
55 € / 65 €

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO:
Passaggi aerei con voli di linea Emirates Airlines; Franchigia bagaglio Kg 23, 1 pezzo; Tasse aeroportuali;
Sistemazione negli alberghi e campi tendati menzionati (o similari); Servizio pullman deluxe con aria
condizionata come da programma e fuoristrada 4x4; Pasti come menzionato nel programma con pranzi in
ristorante o al sacco, cene in hotel; Guida locale parlante italiano durante il tour in Oman e a Dubai ; Ingressi ai
siti e musei dove previsti ; Salita al Burj Khalifa “Obeservation Platform” 124 piano ($ 35,00) ; Assicurazione
Unipol/Europassistance ; Guida dell’Oman della Lonely Planet e Tracollina da viaggio
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO:
Visto d’ingresso in Oman da pagare all’arrivo € 30,00 ; Assicurazione Annullamento Viaggio ;pasti non
menzionati ; Bevande ; Mance (verranno raccolte dal capogruppo circa $60,00) e gli extra in genere ; Tutto
quanto non specificato sotto la voce “LE QUOTE COMPRENDONO”

INFORMAZIONI SULLE SCADENZE
LE PRENOTAZIONI: dovrà essere versato alla prenotazione un acconto pari a € 200,00 entro il 20 ottobre
L’ACCONTO pari al 30% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il 15 dicembre
IL SALDO dovrà essere versato entro il 15 gennaio 2019

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli interessati sono invitati a telefonare allo 0642011898 oppure inviare una mail a info@pleasuretime.com.
Per procedere alla conferma dell’iscrizione è NECESSARIO inviare via mail il MODULO DI
SOTTOSCRIZIONE AL VIAGGIO (che si trova in fondo a questo documento), la copia del
PASSAPORTO e la copia del pagamento della quota di iscrizione (e dell’eventuale primo acconto se
l’iscrizione avviene dopo la data di scadenza del primo acconto). In caso si volesse sottoscrivere l’assicurazione
contro l’annullamento di viaggio, si prega di comunicarlo nella stessa mail aggiungendo la quota della polizza
al bonifico.

Coordinate bancarie per il bonifico:
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Pleasure Time Srls
Banca Carifermo
IT 47 N 06150 03200 CC0370090981
oppure
Pleasure Time Srls
Banca Mps
IT34F0103003250000005332967
(Inviare copia del bonifico bancario all’indirizzo email info@pleasuretime.it )
In sede è possibile pagare con carta di credito, assegno o contanti (max € 3.000,00) Previo appuntamento.
Si accettano prenotazioni anche dopo la scadenza dei termini di prenotazione solo in caso di
raggiungimento del numero minimo/conferma del viaggio e disponibilità posti in aereo/hotel con tariffe
soggette a riconferma.

NOTE IMPORTANTI
 Al momento dell’iscrizione che avviene tramite e-mail ( info@pleasuretime.it ) il partecipante si impegna a
rispettare le scadenze di pagamento delle quote e in caso di cancellazione del viaggio per cause personali si
rimanda alle note legali.
 In caso di mancato raggiungimento del numero minimo la Pleasure Time si arroga il diritto di cancellare il
viaggio restituendo ai partecipanti le quote versate.

NOTE LEGALI
1. Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator (stesso nome e cognome
presente sul passaporto) e di comunicare eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o
prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del biglietto l’agenzia non è responsabile di eventuali errori o
omissioni sul biglietto emesso, qualora questi non vengano comunicati in forma scritta prima della suddetta
emissione o prenotazione impegnativa.
2. L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che coincide con
il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione scritta. Se al
momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il tour operator, in caso di rinuncia, si avvale della facoltà di
attuare l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora venga
sottoscritta l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come descritte nel punto
successivo ma sarà poi l’assicurazione a provvedere al rimborso.
3. Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non imputabili al Tour
Operator Pleasure Time Srls incorrerà nelle seguenti penali:
 La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 200 euro (inclusa nel 1° acconto).
 Biglietteria aerea già emessa 30 giorni prima della partenza: non rimborsabile
 Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
 Il 25% da 60 a 45 giorni prima della data di partenza
 Il 50% da 45 a 31 giorni prima della data di partenza
 Il 75% da 30 a 15 giorni sino all’inizio del viaggio
 Il 100% da 14 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti
d’espatrio.

SOSTITUZIONI
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Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione scritta
almeno 10 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione.
Si consiglia di sottoscrivere la polizza Assicurazione Annullamento FILO DIRETTO
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Pleasure Time S.r.l.s.
Tour Operator
Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma
+39 06. 42011898
+39 06. 42016405
info@pleasuretime.it
www.pleasuretime.it
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SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a (nome e cognome come scritto sul documento)____________________________________
nato a __________________________ il ________________ residente a____________________________
via _____________________________________________________n. civico________cap______________
telefono __________________________________cellulare_______________________________________
indirizzo mail __________________________________ Codice Fiscale _____________________________
desidero iscrivermi al viaggio a/in ___________________________ dal_____________ al ______________
organizzato da
Pleasuretime SRLS – Tour Operator
sito in Via delle Quattro Fontane 15,00184 Roma
P.IVA 14541501004
Barrare l’opzione scelta:
DESIDERO pernottare in camera SINGOLA

/ DOPPIA Compagno di stanza:_________________

DESIDERO partecipare anche all’estensione in ___________________________________

SI /

DESIDERO sottoscrivere l’assicurazione contro l’annullamento del viaggio

SI

DESIDERO ricevere via mail informazioni e promozioni sui viaggi in programma

SI

NO

/ NO
/ NO

Dichiaro di aver letto e compreso quanto riportato nel programma di viaggio e di accettare le clausole riportate
nella sezione Modalità di Iscrizione, Note Importanti e Note Legali.
Firma per accettazione

Data, _______________________________
Nota bene: E’ importante allegare a questa sottoscrizione una fotocopia/scansione del passaporto a colori.
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Pleasure Time International
Tour Operator
Via Quattro Fontane n° 15– 00184 Roma

