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OMAN DISCOVER
Dal 14 al 20 aprile 2014
Un breve ma intenso itinerario nei meravigliosi paesaggi dell’Oman, tra wadi spettacolari,
antichi villaggi e dune di sabbia.
1° GIORNO:14 aprile
VENEZIA/MUSCAT (lunedi)
Partenza per Muscat con volo di linea. Arrivo in nottata e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO:
15 aprile
MUSCAT
Prima colazione. Visita di di Muscat, la capitale del sultanato: si inizia dalla Grande Moschea la cui costruzione, durata 6
anni dal 1995 al 2001, vanta un enorme lampadario fatto interamente di cristalli Swarovski ed un grande tappeto
persiano in pura seta. Si prosegue per il quartiere delle ambasciate e visita al museo di Beit Zubair. Pranzo con tempo
per il riposo. Nel pomeriggio vista dall’esterno del palazzo del Sultano, la Corniche, giro nel caratteristico souk di
Muttrah. Cena in ristorante e pernottamento.
3° GIORNO:
16 aprile
MUSCAT/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza per il deserto di Wahiba. Prima sosta a Ibra (mercoledi) per la visita del famoso
“mercato delle donne” e del villaggio, i cui antichi resti testimoniano il suo grande passato. Si prosegue verso gli
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). Pranzo. Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada
per le grandi dune dorate del deserto di Wahiba. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento.
4° GIORNO:
17 aprile
WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa. Arrivo al bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz: passeggiata tra i suoi
palmeti e giro tra le antiche case di fango. Pranzo. Nel pomeriggio visita al castello di Jabreen risalente al 17° secolo,
foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra quelli omaniti e protetto dall’Unesco e arrivo al villaggio di Sinaw
con sosta al mercato. Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO:
18 aprile
NIZWA/MUSCAT
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, strategicamente costruito sulla cima di una collina per dominare la
regione circostante, ed il celebre mercato del bestiame. 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 Gul ed il Gran Canyon. Pranzo in corso di visite. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO:
19 aprile
MUSCAT
Prima colazione. In mattinata escursione in battello nella baia di Muscat, con ottime possibilità di incontrare i delfini.
Rientro al porto e partenza per la regione di Batinah fino ad arrivare a Nakhl. Arrivo, visita del forte recentemente
restaurato e delle sorgenti di acqua calda di Al Tahwra. Pranzo. Nel pomeriggio rientro a Muscat e, dopo la cena in
ristorante, trasferimento in aeroporto.
7° GIORNO:
20 aprile
MUSCAT/VENEZIA (domenica)
Partenza con voli di linea. Arrivo in mattinata e fine dei nostri servizi.
N.B. L’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere al contenuto del viaggio.
OPERATIVO AEREO:
TK1872 14APR VCEIST
TK 774 14APR ISTMCT
TK 777 20APR MCTIST
TK1871 20APR ISTVCE

1420 1745
- Venezia Istanbul
1955 0135* - Istanbul Muscat
0300 0835 - Muscat Istanbul
1150 1320 - Istanbul Venezia
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GLI HOTELS DEL VIAGGIO:
MUSCAT
WAHIBA
NIZWA
MUSCAT
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quote a persona in camera doppia
Minimo 15 persone
Minimo 20 persone
Supplemento camera singola

2 notti
1 notte
1 notte
1 notte

Al Falaj 4*o sim.
Arabian Oryx Camp o sim.
Falaj Daris 3* o sim.
Al Falaj 4*o sim.

€ 1.465,00
€ 1.425,00
€ 270,00

CAMBIO APPLICATO
1 USD = 0,73 EURO
L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza.
LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli internazionali di linea in classe economica Turkish Airlines da Venezia
Tasse aeroportuali come quotate da CRS e pari attualmente a circa € 220,00 a persona, importo in
continuo aumento da riconfermarsi con l’emissione dei biglietti aerei
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel menzionati o similari
Trattamento di pensione completa
Acqua naturale inclusa ai pasti
Tour su base privata ed esclusiva
Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in bus e fuoristrada 4x4
Guida locale parlante italiano a seguito
Tasse e percentuali di servizio
Assicurazione medico-bagaglio
Pochette contenente documenti personalizzati e 1 guida Oman (1 per le camere matrimoniali e singole, 2 per
le camere doppie)
Le mance
Transfert andata e ritorno aeroporto di Venezia
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Visto Oman: 5 Ryal (circa 10 Euro) da versare in loco
Le bevande
I pasti non menzionati
Extra a carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato come incluso alla voce "Le quote comprendono
- POLIZZA ASS. ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA – Euro 35,00
Non potrà in ogni caso essere rimborsato l’eventuale corredo di viaggio e il costo della polizza annullamento che verrà
trattenuto dall’operatore
MISTRAL TOUR si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero minimo di
partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi
dei servizi.
PASSAPORTI E VISTI:
Il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi ed avere due pagine libere. Il visto si ottiene in arrivo
all’aeroporto.
IMPORTANTE: Per l’ingresso in Oman è necessario che non vi sia alcun timbro di Israele sul passaporto.
INFO:
segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 - ANTONIO TURLON cell.3346164952
- ORGANIZZAZIONE TECNICA: MISTRAL TOUR - Torino

Scadenza adesioni entro il 28 Febbraio 2014
Per problemi inerenti alla biglietteria aerea chi è interessato mandi
subito l’adesione senza attendere l’ultimo giorno di scadenza.
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Scheda di adesione da inviare entro 28 FEBBRAIO 2014
PER IL TOUR OPERATOR: MISTRAL TOUR – TORINO
ADESIONE AL TOUR “OMAN DISCOVER 14-20 APRILE 2014
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ____________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO.

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ OMAN DISCOVER ” proposto dal TOUR
OPERATOR MISTRAL TOUR - TORINO ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ___________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO

o sistemazione in camera doppia
o
sistemazione in camera singola
o RICHIEDO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 20% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,

filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di
Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale
controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto
che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

