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Quote da e 194 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Oman

Al Bustan Palace
Dietro un’imponente catena montuosa, davanti 200 acri  
di una spiaggia privata sulla bellissima baia di Al Bustan  
e intorno il verde di lussureggianti giardini. 

Nella zona residenziale di Mutrah, Al Bustan Palace è un 
hotel sfarzoso, con camere e suite arredate e decorate  
con opulenta eleganza e dotate di ogni moderno comfort e 
tecnologia, ristoranti dove gustare piatti di alta cucina francese,  
specialità asiatiche, italiane o cinesi, oppure sperimentare  
i sapori tradizionali dell’Oman. 

E per il tempo libero, strutture formidabili: diverse piscine  
e campi da tennis, un centro fitness attrezzatissimo, 
una vasta scelta di sport acquatici e un centro termale  
dove provare il piacere di massaggi e diversi trattamenti  
per il benessere del corpo e della mente.

The Chedi Muscat
A nord di Muscat, a circa 20 minuti di auto, The Chedi, che fa 
parte di “The Leading Hotels of the World”, è uno degli hotel più 
raffinati del sultanato.

Architettura e arredi in tipico stile locale, camere e suite, 
semplicemente eleganti, che si affacciano sul golfo, sui monti 
Hajjar o su giardini ricchi di fontane e di giochi d’acqua. 

Il ristorante, con vista sull’oceano, propone deliziosi piatti  
della cucina asiatica, mediorientale, indiana ed europea; per menu 
a base di pesce c’è il “Beach Restaurant” e per spuntini leggeri ci si 
rivolge alle “cabane” ai bordi delle piscine. 

Spiaggia privata, palestra e campi da tennis, una Spa dove farsi 
coccolare e molte escursioni per conoscere l’Oman. 
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Deserto, mare, montagne e storia; un viaggio nella terra del Sultano per apprezzare  
le caratteristiche di questa terra ancora tutta da scoprire. 

L’Oman è ancora una meta non contaminata dal turismo di massa: 1700 chilometri  
di coste praticamente deserte che si estendono dallo Stretto di Hormuz sino all’Oceano Indiano,  

fiordi e baie incantate, mercati dal fascino coinvolgente, profumo di incenso,  
antiche fortificazioni, deserti che al tramonto si colorano di rosa.

3 notti/4 giorni
1o giorno - TOUR NAKHAL/WADI BANI AWF/NIZWA
Partenza per Muscat con sosta per la visita della pittoresca 
città di Nakhal che ospita uno dei più importanti e suggestivi 
Forti di tutto il paese. Risalente al XVII secolo, è stato 
realizzato in un punto strategico con una spettacolare vista  
a 360 gradi sul panorama circostante.
Proseguimento per il monte più alto del sultanato:  
Jebel Shams che, con i suoi 3075 metri di altitudine,  
è turisticamente famoso per il suo impressionante canyon.
2o giorno - TOUR BAHLA/NIZWA/WAHIBA
Partenza per la visita dei forti di: Balha, considerata dall’Unesco 
uno dei luoghi più antichi del patrimonio culturale, ed 
del forte: Jabrin, un autentico capolavoro dell’architettura 
dell’Oman, risalente al XVII secolo. Successiva visita della 
fortezza di Nizwa, costruita nel 1668, è uno dei monumenti 
più visitati del paese ed il più grande della penisola araba.  
Proseguimento alla scoperta del famoso deserto Wahiba Sands 
percorrendo piste battute tra indimenticabili scenari fatti da alte 
dune di sabbia color rame. 

3o giorno - NIZWA/WAHIBA/SUR
Giornata a bordo del fuoristrada alla scoperta delle oasi  
più suggestive dell’Oman. In serata, dopo cena, avvistamento  
di tartarughe protette sull’incantevole spiaggia di Ras Al Jins.  
Ogni notte centinaia di esemplari giungono lentamente 
su questa spiaggia per deporre le uova, per poi 
fare ritorno nel loro habitat naturale prima dell’alba.  
(periodo migliore: da luglio ad ottobre)
4o giorno - SUR/MUSCAT
Partenza in direzione Muscat. Durante il tragitto visita di una 
tradizionale fabbrica di costruzione delle tipiche imbarcazioni 
a vela arabe: i dhow ed una sosta per ammirare la splendida 
spiaggia di sabbia bianca incastonata tra la selvaggia costa.  
Proseguimento per Bimah, una spettacolare dolina carsica  
di acqua cristallina situata in pieno deserto, successiva sosta  
al Quriyat: un caratteristico villaggio dei pescatori ed infine arrivo 
a Muscat.

Tour Classico
Quote da e 205 al giorno per persona

Quote da e 1.350 4 giorni per persona


