Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

OMAN E DESERTO
17- 24 APRILE 2016

1° GIORNO – 17 APR: VENEZIA/ ISTANBUL/MUSCAT (domenica)
Partenza da Venezia per Muscat con voli di linea Turkish Airlines con cambio aeromobile ad Istanbul. Arrivo in nottata
e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO – 18 APR: 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 in pura seta; si continua con il museo Beit Zubair ed al quartiere delle ambasciate. Dopo la
sosta per il pranzo ed il riposo si prosegue per il caratteristico souk 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.
3° GIORNO – 19 APR: MUSCAT/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza con i fuoristrada 4x4 lungo la strada costiera fino ad arrivare al villaggio di
pescatori di Barka. Visita del mercato locale e proseguimento verso Nakhal. Arrivo e visita del suo forte recentemente
restaurato e delle vicine sorgenti di acqua calda di Al Tahwra. Si continua attraversando il bellissimo Wadi Bani Auf con
i suoi paesaggi mozzafiato mozzafiato fino ad arrivare al villaggio montano di Bilad Saif, con vista spettacolare delle
terrazze coltivate. Seconda colazione in corso di viaggio. Si giunge infine al villaggio di Al Hamra, immerso in un’oasi
lussureggiante dove le antiche case sono fatte in fango. Arrivo a Nizwa e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO – 20 APR: NIZWA
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa, il souk ed il forte, strategicamente costruito sulla cima di una collina per
dominare la regione circostante. Si continua per cittadina di Bahla ed al suo grandioso forte protetto dall’Unesco, e
per la vicina Jabreen con il suo castello risalente al XVII secolo: visita all’interno per ammirare alcune sale affrescate.
Partenza per il Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali, con soste, al
Wadi Ghul ed al gran canyon. Seconda colazione. Rientro verso Nizwa e sosta per la visita al tipico villaggio omanita di
Misfat Al Abreen dalle antiche case in pietra. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO – 21 APR: NIZWA/QIHAD
Prima colazione. Partenza di buon mattino per uno stop fotografico al bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz. Si
prosegue per la cittadina di Sinaw, celebre per il suo mercato settimanale. Arrivo ai margini del deserto fino alle
bellissime dune sabbiose di Wahiba. Seconda colazione. Nel pomeriggio si attraversano i fantastici scenari del deserto
di Sharqiya, percorrendo le piste di sabbia fino ad arrivare nella zona di Qihad, dove le grandi dune lambiscono il
mare. Sistemazione al campo tendato ad uso esclusivo del gruppo, cena e pernottamento.
6° GIORNO – 22 APR: QIHAD/RAS EL HADD
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax, bagni e passeggiate tra le dune. Si prosegue in direzione nord
fino ad arrivare al villaggio di Al Ashkara. Seconda colazione. Nel pomeriggio si segue la strada costiera per giungere 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 schiusa delle uova delle tartarughe. Rientro in hotel e pernottamento.
7° GIORNO – 23 APR: RAS EL HADD/MUSCAT
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Prima colazione. Partenza per 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. Si prosegue alla volta del Wadi
Tiwi, un canyon dalle grandiose pareti rocciose. Seconda colazione. Nel pomeriggio, dopo una sosta al cratere del
Biman Sinkhole si oltrepassano le montagne lungo il Wadi Al Arbeen fino ad arrivare a Muscat. Dopo la cena in
ristorante trasferimento in aeroporto.
8° GIORNO – 24 APR: MUSCAT / ISTANBUL / VENEZIA
In nottata partenza con volo di linea Turkish Airlines per Venezia con cambio aeromobile a Istanbul. Arrivo previsto in
mattinata. Fine dei nostri servizi.
NOTA BENE Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono subire variazioni comunicate
dal ns ufficio durante la gestione della pratica e/o dai ns rappresentanti locali direttamente a destinazione

GLI HOTELS DEL TOUR:

Muscat: Al Falaj 4*
Nizwa: Falaj Daris 3*sup
Qihad: Magic Camp
Ras Al Hadd: Ras Al Hadd Holiday 3*

I VOLI
TK1872 SU 17APR VCEIST HK21 1420 1745
TK 774 SU 17APR ISTMCT HK21 1955 0135*
TK 775 SU 24APR MCTIST HK21 0230 0635
TK1867 SU 24APR ISTVCE HK21 0810 0945

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:
Quota di partecipazione min 20 persone
Quota di partecipazione min 15 persone
Supp Sing
Assic Annullamento (facoltativa)

€ 2255,00
€ 2365,00
€ 350,00
€ 50,00

Le quote comprendono
Voli internazionali di linea in classe economica
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel menzionati
Trattamento di pensione completa durante il tour
Tour su base privata ed esclusiva
Accompagnatore dall’Italia e per tutto il viaggio
Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati
Tour in fuoristrada 4x4
Pernottamento esclusivo al Magic Camp (con bagni e docce)
Guida locale parlante italiano a seguito
Tasse e percentuali di servizio
Facchinaggio
Assicurazione medico-bagaglio
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Kit e documentazione di viaggio

Tasse aeroportuali: € 230 (Attenzione: da adeguare al momento dell’emissione del biglietto)
Mance
Trasferimento a/r in pullman per Venezia

Le quote non comprendono
Le bevande e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote comprendono"
Visto da pagare in loco (circa €10 )
QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1 USD = 0,91 EURO - L’eventuale adeguamento valutario sarà
possibile fino a 21 giorni prima della partenza.

Per informazioni:
Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523 o Petranzan Giuseppe cell. 3451013211
Organizzazione tecnica: Además srl – BASSANO DEL GRAPPA

Scadenza adesioni 29 febbraio 2016

Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

OMAN E DESERTO
17- 24 APRILE 2016

Scadenza adesioni 29 febbraio 2016
Per adesioni successive al 29 febbraio 2016 si andrà a ricalcolare la quotazione dei voli aerei
Scheda di adesione al tour “OMAN E DESERTO dal 17 al 24 aprile 2016”
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ____________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ OMAN E DESERTO ” proposto da ADEMAS
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ___________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
☐ RICHIEDO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO EURO 50,00

 sistemazione in camera doppia

ALLEGO PASSAPORTI

 sistemazione in camera singola

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 30% al la 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, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral
Araba Fenice come da vs. comunicazioni.
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

