CAPODANNO IN OMAN
29 dicembre 2018 – 06 gennaio 2019
Un tour straordinario alla scoperta dell’Oman più autentico. Paesaggi di spettacolare bellezza che
riempiono il cuore di emozioni indimenticabili: deserti, incredibili formazioni rocciose, spiagge infinite,
ampie vallate, oasi lussureggianti…ma anche storia e tradizioni,
per completare questo tour ideale per fotografi e viaggiatori.

Programma di massima
Sabato 29 dicembre
MILANO ‐ MUSCAT
Incontro con l’accompagnatrice all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza in serata.
(Per i partecipanti da Torino l’agenzia organizzerà un trasferimento a Milano Malpensa il cui costo sarà suddiviso
tra i partecipanti). Volo diretto con Oman Air per Muscat. Pasti e pernottamento a bordo.
Domenica 30 dicembre
MUSCAT
Arrivo in mattinata e trasferimento con bus privato in albergo. Prima colazione e riposo in hotel. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita della città. Si vedrà il Shatti Al Qurum, il bel
lungomare di Muscat, il Museo Bait Al Zubair, l’Alam Palace, residenza di rappresentanza del Sultano, l’esterno dei
forti portoghesi Jalali e Mirani e passeggiata al Muttrah Souk ricco di oggetti di ogni tipo, spezie, essenze, stoffe,
incenso, mirra e monili in argento tipici dell’artigianato locale. Cena e pernottamento.
Lunedì 31 dicembre
MUSCAT
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per la visita della Grande Moschea, costruita con arenaria
e marmo, con un bellissimo lampadario Swarowski e un enorme tappeto persiano che adorna la sala principale delle
preghiere. Proseguimento per la Galleria dell'Opera House, un capolavoro dell’architettura contemporanea dell’Oman
famoso perché ospita spesso spettacoli internazionali e nazionali. Pranzo in ristorante caratteristico a Muscat.
Minicrociera sulla baia di Muscat.
Rientro in hotel e CENONE DI FINE ANNO.

Martedì 1 gennaio
MUSCAT/AL HAMRA/BAHLA/JABRIN/NIZWA
Prima colazione in albergo. Partenza per Al Hamra, una delle città antiche meglio conservate del Paese. Arrivo e visita
panoramica dell’immenso palmeto e le case in fango. Proseguimento verso Jabrin con stop fotografico alla città
fortificata di Bahla, primo sito patrimonio dell ’Unesco in Oman. Arrivo a Jabrin e visita del Castello, considerato il più
raffinato dell’Oman. Proseguimento per Nizwa e pranzo in ristorante . Visita quindi di Nizwa, chiamata la “Perla
dell’Islam”, ex capitale dell’Oman e l’imponente Forte. Si vedranno dei souk dove si potranno acquistare spezie,
datteri, artigianato ed oggetti in argento. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.

Mercoledì 2 gennaio
NIZWA/IBRA/WADI BANI KHALID/WAHIBA SANDS
Prima colazione e partenza per Ibra dove si visiterà il mercato tradizionale delle donne, così chiamato perché un
tempo solo le donne erano ammesse a commerciare in quest’area. Proseguimento per Wadi Bani Khalid dove si
visiterà la splendida wadi‐oasi con i laghetti circondati da palme. Pranzo in ristorante locale. Presi i fuoristrada si
proseguirà per Al Wasil e quindi ci si inoltrerà nel deserto di Wahiba. Sistemazione al campo permanente. Escursione
fra le dune per ammirare straordinari paesaggi ed immergersi nell’atmosfera magica del deserto. Rientro al campo,
cena e pernottamento.
Martedì 3 gennaio
WAHIBA SANDS/JALAN BANI BU ALI/WOODLAND/COASTAL ROAD/SUR
Prima colazione e partenza per Jalan Bani Bu Ali per visitare la Moschea dai 52 domi ed il Forte. Proseguimento con
l’attraversamento del deserto chiamato “Woodland”, di grande fascino per le sabbie candide e la foresta all’interno,
da cui il nome. Proseguimento e pranzo in ristorante locale. Si proseguirà lungo la costa con interessanti panorami sul
Mare Arabico. Arrivo a Sur, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì 4 gennaio
SUR/WADI TIWI/SHAB/BIMAN SINKHOLE/WADI ARBEEN/MUSCAT
Prima colazione e visita di Sur, cittadina tipicamente marinara e un tempo fiorente centro commerciale. Visita di
Ajyah, l’insediamento originario della città da dove si potrà ammirare un bel panorama sulla laguna e sui cantieri dove
vengono costruiti i “dhow”, le tipiche imbarcazioni omanite, ancora realizzate a mano. Partenza per Tiwi , splendida
oasi‐wadi. Arrivo a Shab e pranzo in ristorante . Condizioni permettendo possibilità di effettuare una passeggiata sulla
spiaggia (…e magari fare un bagno). Proseguimento per Biman Sinkhole per visitare una singolare formazione
geologica. Si proseguirà verso l’interno per attraversare Wadi Arbeen, una delle wadi più spettacolari dell’Oman.
Arrivo a Muscat, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 5 gennaio
MUSCAT/BARKA/WAKAN VILLAGE/TAWARAH/NAKHAL/MUSCAT
Prima colazione e partenza per Barka. Arrivo e visita del caratteristico mercato del pesce, dove con un po’ di fortuna si
potrà osservare l’asta del pesce. Proseguimento verso l’interno, attraversando Wadi Mistal. Si salirà lungo un
itinerario scenico off road fino al villaggio montano di Wakan, situato in posizione arroccata su una cima.
Passeggiata nel villaggio e proseguimento lungo un sentiero che sale (con gradini) e che regala panorami mozzafiato
su Wakan Village e Wadi Mistal. Stop fotografici. Si riprende il viaggio in direzione Nakhal, fino alla sorgente termale
di Thawarah. Pranzo pic‐nic. Visita del bellissimo Forte di Nakhal.
Rientro a Muscat. Cena di arrivederci a base di pesce. Pernottamento.

Venerdì 6 gennaio
MUSCAT
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per l’Italia.
Arrivo a Milano Malpensa nel tardo pomeriggio.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale
al fine di garantire la migliore riuscita del tour.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE soci UniCredit in camera doppia
Supplemento camera singola
Tasse aeroportuali
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione)
Gruppo max 16 partecipanti ‐ Posti disponibili 8.

€ 2.420,00
€
480,00
€
310,00
€ 110,00 – 130,00

TERMINE DI ADESIONE: 15 settembre 2018
Quota calcolata sul cambio € 1 = $ 1,17 (giugno 2018)
Variazione dei cambi con aumenti maggiori al 2% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno
comunicati entro 20 giorni dalla partenza.
La quota comprende:
 Volo di linea Oman Air da Milano Malpensa per Muscat a/r;
 Bagaglio in stiva 30 kg più bagaglio a mano 8 kg;
 Trasferimento da e per l’aeroporto con pullman privato;
 Pullman a disposizione per il tour dal 30 dicembre al 2 gennaio e fuoristrada a disposizione dal 2 gennaio al 5
gennaio;
 Guida di lingua italiana;
 Ingressi per le visite previste in programma;
 Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti, come da programma, dalla cena del 30 dicembre alla
colazione del 6 gennaio;
 Cenone di Capodanno a Muscat;
 Acqua a disposizione dei clienti sul bus e su i fuoristrada;
 Visto d’ingresso ca. 12 €
 assicurazione medico / bagaglio;
 accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio.
La quota non comprende:
 Tasse aeroportuali, ad oggi € 310,00, soggette a riconferma in fase di emissione della biglietteria;
 Bevande e pasti non menzionati;

 Mance (€ 30,00 da versare in loco);
 Polizza assicurativa annullamento viaggio da richiedere all’atto dell’iscrizione € 110,00 o € 130,00;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, aumenti carburante,
diminuzione del numero minimo di partecipanti indicato comporteranno il conseguente adeguamento
della quota di partecipazione.

Da sapere
Per rispetto della cultura locale, è richiesto un abbigliamento consono per la visita delle moschee: le donne dovranno
coprire completamente i capelli, le braccia e le gambe, gli uomini dovranno indossare pantaloni lunghi e
camicia/maglietta a maniche lunghe.
ATTENZIONE! Gli hotel non servono alcoolici neanche in occasione del Capodanno.
Documenti per l’espatrio
Passaporto in corso di validità con 6 mesi di validità residua dalla data del rientro + visto.
ATTENZIONE! L’agenzia Elianto raccoglierà tutti i dati e provvederà alle operazioni per l’ottenimento del visto stesso.
Modalità di pagamento
Per il versamento della quota richiesto acconto del 30% in fase di conferma del gruppo (specificando se si desidera
l’assicurazione annullamento) e saldo 30 giorni prima della partenza.
Modalità di adesione: inviare il modulo CONFERMA PRENOTAZIONE VIAGGIO alla Segreteria del Circolo indicando i
nominativi dei partecipanti così come scritti sul passaporto.
Organizzazione tecnica a cura di:

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE
ELIANTO VIAGGI
Via della Misericordia 6
10122 TORINO
Tel. 011/5612818
info@viaggielianto.it
www.viaggielianto.it

ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di:
•
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
•
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
•
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il
cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione.
RECESSO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione pari a
€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman)
•
10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere, oltre all’eventuale quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,
verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
•
20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza e a condizione che questa persona soddisfi
il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere
fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in qualsiasi
momento il Turista ne abbia necessità.

