
 

 CENTRO  STUDI   GRIGNASCO 

                           GRUPPO DI STUDI FOTOGRAFICI  “DIAFRAMMA” 

In collaborazione con “ETLISIND VIAGGI“ e “MISTRAL TOUR”,  

 organizza    dal    16      al    23    ottobre    2019 

una gita turistica-culturale, con meta: 
 

 “ IL SULTANATO DELL’ O M A N  “ 
 

                                   

Il Sultanato dell’Oman è sicuramente una delle mete turistiche più nuove ed esclusive, ancora lontana       

dagli echi del turismo di massa e dove ci si sente immediatamente trasportati in una fiaba di “ le mille e una 

notte “.  E’ una terra unica, magica, che seduce con la sua storia millenaria, dove è possibile immergersi        

in scenari naturali incontaminati che variano da verdi oasi a baie incantate, ripide montagne e immensi deserti 

dove morbide dune si tingono di rosso al tramonto.  E ancora.…..antichi villaggi in pietra e argilla sorgono 

accanto a wadi rigogliosi mentre spettacolari fortezze dall’acceso colore ocra si stagliano sul blu del        

Mare Arabico.  Visitare questo paese significa scoprire antiche tradizioni, conoscere una popolazione che 

sebbene sia rimasta per molti anni lontana e chiusa al progresso, oggi si apre a noi con semplicità e,             

con grande senso di ospitalità, ci accoglie. 

Il Sultanato dell’Oman è uno Stato asiatico situato nella posizione sud-orientale della Penisola arabica.  

Confina con gli Emirati Arabi Uniti a nord-ovest, con l’Arabia Saudita a ovest e con lo Yemen a sud-ovest.   

Si affaccia sul Mar Arabico a sud  e a est  sul golfo dell’Oman a nord-est.  All’Oman appartengono anche      

le exclavi di Madha e Musandan, che confinano con gli Emirati Arabi Uniti, la seconda è bagnata dallo stretto 

di Hormur e dal golfo dell’Oman. 

 
P R O G R A M M A: 

 

 

GRIGNASCO – MILANO –MUSCAT    

Ritrovo dei partecipanti nei punti  prestabiliti,  partenza  in  

autopullman  per  l’aeroporto  di  Malpensa,  disbrigo delle 

formalità d’imbarco.  Partenza del volo di linea per Muscat.   
   
                    

MUSCAT 
Arrivo a Muscat in 

mattinata ed inizio della 

visita di Muscat, la capitale del sultanato; si continua con il museo 

Beit Zubair e con il 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 in hotel. 

 
  
MUSCAT  -  RAS AL HADD     Km.  242 

Prima colazione. In mattinata 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. 

Partenza alla volta di Ras Al Hadd. Dopo una breve sosta al cratere del Biman Sinkole si continua     

in direzione sud costeggiando il Mare Arabico. Arrivo a Wadi Shab e seconda colazione. Si prosegue 

alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose pareti rocciose, dove si effettuerà una             

breve passeggiata. Arrivo a 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.  Arrivo 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 schiuse delle uova delle tartarughe.      

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

  

 

MERCOLEDI 

16 

Ottobre 

GIOVEDI 

 

17 

 

Ottobre 

 

 

 VENERDI 

 

 

18 

 

Ottobre 

 



      

RAS AL HADD  -  WAHIBA     Km. 200 

Prima colazione.  In mattinata partenza alla volta del deserto di 

Wahiba.  Prima sosta a Jalan Bani    Bu Ali; foto-stop all’antica 

fortezza e alla particolare Moschea di Al Samooda. Si giunge negli 

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). Seconda 

colazione. Nel pomeriggio partenza con i fuori strada per le grandi 

dune dorate del deserto di Wahiba. Sistemazione al campo tendato, 

cena e pernottamento. 

     

 

 
 

 

WAHIBA  -  NIZWA     Km. 250 

Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa con 

sosta al villaggio di Al Manzifat. Si prosegue per il 

bellissimo villaggio di Birkat Al Mauz; passeggiata tra i 

suoi palmeti e giro tra le antiche case di fango. Seconda 

colazione. 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.  Arrivo a Nizwa, 

sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento 

 

  

 

NIZWA  -  MUSCAT      Km.  160 

Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa; il forte, strategicamente costruito sulla cima di una collina 

per dominare la regione circostante. 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 di 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. Seconda colazione. 

Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat.  Cena e 

pernottamento. 

   

 

                   

MUSCAT       

Prima colazione. In mattinata partenza lungo la 

strada costiera fino ad arrivare al villaggio di 

pescatori di Barka. Visita del mercato locale e 

proseguimento verso Nakhal. All’arrivo visita del 

forte recentemente restaurato e delle vicine sorgenti 

di acqua calda di Al Tahwra. Seconda colazione. Nel 

pomeriggio visita del forte di Al Hamz e rientro a 

Muscat. Tempo permettendo sosta al suq per gli 

ultimi acquisti. Cena in ristorante e pernottamento. 

 

 

 

 

 

MUSCAT  -  MILANO  -  GRIGNASCO 

Prima colazione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Muscat e partenza per l’Italia. All’arrivo 

trasferimento nei luoghi di partenza. 

 

 

 

 

 

 
SABATO 

 

19 

 

Ottobre 

 

DOMENICA 

 

20 

 

Ottobre 

 

LUNEDI 

 

21 

 

Ottobre 

 

MARTEDI 

 

22 

 

Ottobre 

MERCOLEDI  

23 

Ottobre 



 

La quota individuale di partecipazione è di  €  1.575,00.  All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto            

di   €  475,00  e copia a colori del passaporto; un secondo acconto di €  200,00 entro il 16 agosto p.v. la  rimanente  

quota  a  saldo  dovrà  essere  versata  entro  il  14  settembre p.v..  

 

La quota comprende: trasferimento dai luoghi di partenza all’aeroporto e viceversa; passaggi aerei con voli 

intercontinentali di linea Emirates in classe economica; sistemazione in camere doppie con servizi privati; trattamento di 

pensione completa come da programma; ingressi e trasferimenti in bus e fuori strada 4x4;  guide locali  parlanti italiano;  

assicurazione medico-bagaglio e contro annullamenti; tessera Centro Studi.    

La quota non comprende:  bevande; tasse aeroportuali ed eventuale adeguamento; mance obbligatorie; assicurazione 

spese mediche integrativa; extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “ la  quota  comprende ”.  

 

Supplementi: Camera singola € 420,00;  Tasse aeroportuali € 380,00 da riconfermare;   Visto € 12,00 circa;  Mance  

€ 50,00 da versare in loco.   Si consiglia assicurazione integrativa spese mediche con massimale illimitato  € 150,00 a 

persona. 

  

Documenti: passaporto  con  almeno  6  mesi  di  validità  residua  dalla  data  di  rientro  del  viaggio due pagine 

completamente libere. 

 

I  prezzi  indicati  sono  validi  solo  se  si  raggiunge  il  minimo  di  25  partecipanti 

 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle disponibilità,  o comunque non oltre il    30  aprile    p.v.,               

e   potranno  essere  effettuate  presso: 

 

SEDE “DIAFRAMMA”          (martedì  dalle 21 alle 23)                        P.zza  Caduti sul Lavoro 3           GRIGNASCO 

BIBLIOTECA COMUNALE  (da mar. a  ven. dalle 15 alle 19 sab. 10-12)       Largo  Ferrari                  3              GRIGNASCO                                     Tel.          3295903786 

MARTINETTI MARCO                                                                                         Via      Partigiani              7           GRIGNASCO                                           Tel.     3296373194 

ZANAROLI  GUIDO                                                                                                Via      G.  Marconi        26            GRIGNASCO                     Tel.     3472843236 

BRUSCAGIN MAURO          Tabaccheria                                                            C.so     Matteotti           226           SERRAVALLE SESIA      Tel.     0163451402   

       

 

                                                                                                                       Il Dirigente del Gruppo                          

                                                                                                                            Marco Martinetti 

 


