DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro - Tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare n 10
Pesaro 7/5/2019

OMAN
16-27 Novembre 2019
il programma di massima, che per ragioni tecniche potrebbe subire variazioni, proposto dall’Agenzia “I Viaggi dell’Arcobaleno” prevede:

01° giorno 16 novembre

Italia | Muscat

Partenza da Bologna ore 11.15 volo per Muscat con scalo a Istanbul. Pasti e intrattenimento a bordo.Arrivo nella notte, incontro con il nostro corrispondente, trasferimento
in hotel e pernottamento presso Majan Continental Hotel 4*o Similare

02° giorno 17 novembre

Muscat | Nakhal | Muscat

(colazione, pranzo, cena)

Dopo la prima colazione partiremo per un’avventura unica che ci porterà nella regione di Batinah, una delle zone più interessanti ma ancora sconosciute in Oman. Prima di
tutto scoprirai Wadi Abyad. Da qui proseguiremo per Nakhl che ha un forte impressionante, costruito su una montagna alta 60 metri. Mentre la tua guida ti mostrerà un
piccolo assaggio di come vivevano gli Oman nel passato. Attraversa la parte vecchia di Nakhl, dove si trova il sistema di sorgenti termali di Nakhl. Una volta che questa
esperienza è finita, rientro a Muscat. Durante il viaggio, faremo una foto nella residenza ufficiale del suo Maest Sultan Qaboos Bin Said, il palazzo dell'AI Alam, che è
fiancheggiato dalle fortezze portoghesi del XVI secolo di Mirani e Jalali. Dal palazzo, continua attraverso la città vecchia, qui puoi vedere alcune delle case tradizionali.
Continueremo e visiteremo il Souq di Muttrah che preserva il caos di un mercato arabo tradizionale, dove avrete la possibilità di ammirare i prodotti tipici dell'Oman, potete
anche impegnarvi nella negoziazione dell'argento. Rientro in hotel.
Pernottamento e cena.

03° giorno 18 novembre

Muscat | Bimmah Sinkhole | Adi Shab | Sur

(colazione, pranzo, cena)

Dopo la prima colazione in hotel partiremo verso Sur, durante il percorso visiteremo la Grande Moschea. Il tour lungo la costa fino a Sur offre scorci mozzafiato sulle acque
azzurre del Golfo di Oman, oltre a spiagge incontaminate. Arrivo a Quriyat, un grande villaggio di pescatori tra la laguna e il mare. Il porto di Quriyat è ancora sorvegliato da
una torre di avvistamento. Arrivo alla spiaggia di Fins (spiaggia bianca) e sosta. Continueremo verso "Wadi Shab", Shab in arabo, significa letteralmente "Burrone tra le
scogliere": pozze verdi poco profonde e ombra abbondante danno a Wadi Shab un ambiente perfetto cammineremo all'interno del wadi, pranzo poi procederemo verso le
sabbie di Wahiba attraverso una piccola visita della città di Sur. Sistemazione e cena presso Sur Plaza Hotel 3* o smilare. Pernottamento e cena.

04° giorno 19 novembre

Sur | Wadi Bani Khalid | Wahiba Sands

(colazione, pranzo, cena)

Dopo la prima colazione partiremo per Wadi Bani Khalid, prendendo la strada costiera da Sur e via Jalan Bani Bu Ali. Giunti a Jalan Bani Bu Ali, faremo una sosta fotografica
alla Moschea di Hamooda. Proseguiremo per Al Kamil per visitare il bellissimo castello che conserva una vecchia collezione di posate, un antico modello di sistema di
irrigazione, vecchie monete ecc. Proseguimento verso Wadi Bani Khalid, un'oasi nel deserto con piscine naturali di acqua sorgiva naturale. Pranzo. Tempo libero per fare una
nuotata prima di continuare nel grande deserto dell'Oman noto come "Wahiba Sands", che si distingue in netto contrasto con Wadi Bani Khalid. Le "Wahiba Sands" spesso
descritte come un perfetto esempio di Sand Sea sono costituite da vaste dune che corrono da nord a sud, alcune ad un'altezza di circa 150 metri in una varietà di tonalità
che vanno dall'arancione all'ambrato profondo. Raggiungeremo Al Wasil e saliremo a bordo di 4 x 4 gli autisti ci guideranno attraverso le ondulate dune di sabbia per
provare il brivido della guida delle dune prima di arrivare al campo tendato, il Wahiba Sands è la casa dei beduini che sono noti per la loro ospitalità e la loro conoscenza del
deserto. Pernottamento e cena nel campo tendato Arabian Oryx Camp o similare ( camere cat. Superior )

05° giorno 20 novembre

Nizwa Fort & Souq | Birkat Al Mauz

(colazione, pranzo, cena)

Dopo la prima colazione, partenza per il tour di OASIS CITY OF NIZWA, che fu la capitale della "JULANDA DYNASTY" nel 6 ° e 7 ° secolo d.C. Oggi rimane come le attrazioni
turistiche più popolari con i suoi edifici storici e forte imponente. L'atmosfera è elettrica. Visiteremo il NIZWA FORT con la sua enorme torre circolare costruita nel 17 °
secolo da "IMAM SULTAN BIN SAIF AL YA'ARUBA" per difendere il percorso verso l'interno. Il forte domina l'intera area con la città che si è sviluppata attorno all'edificio.
L'accesso alla cima avviene solo per mezzo di una scala stretta e tortuosa, sbarrata da pesanti porte in legno e metallo. Dalla cima della torre si può avere una vista a volo
d'uccello della città di Nizwa. Da qui c'è solo una breve passeggiata per il NIZWA SOUQ che è rinomato per il suo intricato intaglio a mano "KHANJAR" e gioielli in argento dal
design ricercato. Dopo aver visitato il souq ci dirigeremo verso Birkat Al Mauj per una sosta fotografica nelle vecchie case di fango che non sono più in uso. Pranzo in
ristorante locale. Sistemazione presso hotel Golden Tulip 4*o similare. Cena e pernottamento.

06° giorno 21 novembre

Al Hamra | Bahla | Jabreen | Gran Canyon |Jabal Shams

(colazione, pranzo, cena)

07° giorno 22 novembre

Ibra | Misfah | Muscat

(colazione, pranzo, cena)

Dopo la prima colazione trasferimento a Al Hamra per visitare il museo privato chiamato Bait Al Safah. Proseguimento per Jabreen, sosta durante il tragitto per una sosta
fotografica al BAHLA FORT, ora patrimonio dell'umanità. Pranzo in ristorante locale. Arrivo a Jabreen per visitare il castello considerato il più bello dell'Oman, costruito nel
tardo XVII secolo, con una distribuzione degli spazi estremamente ben progettati .. La maggior parte dei soffitti è decorata con bellissimi dipinti con motivi islamici. La vista
dalla cima del castello è davvero affascinante. Dopo la visita proseguriemo verso Jabal Shams conosciuto in tempi antichi come Jabal Al Qanah, significa "Montagna del Sole"
e l'area è sede di tessitori di tappeti di lana pesante in colori distintivi. Arrivo al Grand Canyon e sosta fotografica. Sistemazione presso il Samah Heights Hotel 4*, cena e
pernottamento.

Dopo la prima colazione, check out e ritorno a Al Wasil. Partiremo con autopullman verso Misfah durante il percorso faremo una sosta presso la città di Ibra. All’arrivo a
Misfah, saliremo a bordo delle 4 x 4 4wds per raggiungere Misfah, un villaggio in montagna, dove le case si aggrappano alle rocce, e anche se sembrano precarie sono qui da
secoli. Pranzo. Proseguimento per Muscat, arrivo nel pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate presso Majan Continental Hotel 4*o Similare. Cena e pernottamento.

08 giorno 23 novembre

Muscat | Mussanah

(colazione, cena)

Dopo la prima colazione , trasferimento con autobus privato verso Mussanah per riposarsi qualche giorno al mare. Arrivo in mattinata, tempo libero per il relax in spiaggia e
piscina. Le camere verranno consegnate alle ore 14.00. Sistemazione presso Millennium Resort 4* o similare. Cena e pernottamento.

09 giorno 24 e 25 novembre

Mussanah

(colazione, cena)

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intere giornate a disposizione per vista di mare, escursioni facoltative e riposo. Possibilità di escursione facoltativa in barca per
attività di snorkeling e immersioni.

10° giorno 26 novembre

Mussanah | Muscat | Italia

Ultima giornata di mare a disposizione. Le camere dovranno essere rilasciate per le ore 18.00. Cena in hotel e quindi trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo
notturno di rientro (ore 2.25). Pernottamento a bordo, scalo a Istanbul e arrivo a Bologna ore 10.15.

Quota di partecipazione

- in camera doppia
- in camera singola

€ 2.355
€ 2.845

Tasse aeroportuali attuali
Visto di ingresso attuale Oman (OMR 20)
Gestione Pratica VACANZA SICURA (facoltativa)
Quote al lordo del ns. contributo di € 100,00 a socio

- in camera doppia
- in camera singola

€
€

245 (*)
45 (*)

€
€

99
135

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Volo di linea da/per l’Italia, in classe economica - Trasferimenti e tour con veicolo
privato come da programma - Guida locale in lingua italiana in Oman - Pernottamenti nelle strutture indicate o similari, con
sistemazione in camera doppia - Late check out del 26 Novembre ( rilascio della camera entro le ore 18.00 ) - Trattamento come
da programma ( pensione completa durante il tour, mezza pensione soggiorno balneare ) - Attività ed entrate come da
programma (costi attuali e soggetti a variazione) - Assicurazione base medico-bagaglio Europe assistence (con massimali e spese
mediche fino a € 10.000)
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: Autorizzazione o visto di ingresso come da tabella quote (*) - Eventuali
visti/tasse al momento non presenti e/o tasse di soggiorno/sicurezza/doganali terrestri da pagare in loco (*) - Assicurazione
annullamento facoltativa - Pasti non menzionati in programma e bevande - Eventuali differenze di costo per menù differenti da
quelli previsti, qualora richiesti per preferenze e/o allergie/intolleranze personali - Visite/escursioni/attività facoltative e relativi
ingressi - Mance per i servizi in loco (guide, autisti, facchinaggio, ristoranti, hotel, etc.…) da consegnare all’accompagnatore o
assistente (circa € 5 per persona al giorno) - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione
comprende”.
(*) importi soggetti a variazioni senza preavviso
CAMBIO MONETARIO APPLICATO 1 € = 1,15 $ (aggiornato al 15 gennaio 2019)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO NEL PAESE (per cittadini italiani maggiorenni)
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi dalla data d'ingresso nel Paese. Durante il soggiorno è necessario
portare sempre con sé fotocopia del passaporto a colori.
Visto d'ingresso: ad oggi necessario. L’agenzia di viaggi si occuperà di effettuare la richiesta di visto turistico on line. Per la
richiesta del visto è necessario una scansione del proprio passaporto ed una fototessera formato digitale (pdf, jpg, png, gif - max
512 KB). Il costo del visto è di OMR 20 (importo soggetto a variazioni da parte delle autorità locali).
Vaccinazioni obbligatorie: ad oggi non richieste.

Le adesioni a mezzo dell’unito tagliando, dovranno pervenire entro e non oltre il 16 giugno accompagnate da
acconto di € 800.00 a persona. La gita verrà effettuata con un minimo di 25 e un massimo di 35 partecipanti; ci
riserviamo di chiudere le prenotazioni al raggiungimento di tale numero.

Per informazioni: Giancarlo Ortolani - 335 7974058
La Sezione Turistica
Scheda di adesione da restituire entro il 16 giugno.
---------------------------------------------------------------------------OMAN
16-27 Novembre 2019

DOPOLAVORO CRP
Sede di Pesaro Fil 3412- casella postale 14

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :
Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Allega acconto a mezzo assegno di € ______________________ intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno “.

DATA…………………………..

FIRMA………………..

