In collaborazione con:

Pellegrinaggio in

OMAN
13 - 21 GENNAIO 2023 (9 GIORNI)
“L’Arabia Cristiana centro propulsivo del Cristianesimo”
PROGRAMMA
1° giorno: venerdì 13 gennaio: VICENZA - VENEZIA - ZURIGO - MUSCAT
Ritrovo dei partecipanti a Vicenza e trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia. Partenza con volo di linea via Zurigo e arrivo
a Muscat in tarda serata. Trasferimento e sistemazione in hotel. Solo pernottamento.
2° giorno: sabato 14 gennaio – MUSCAT
All’arrivo incontro con la guida locale. Partenza per la visita all’Opera House. Navigazione nella Baia per l’avvistamento dei delfini.
Pranzo in ristorante e visita alla chiesa di San Pietro e Paolo a Ruwi.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: domenica 15 gennaio – MUSCAT
Prima colazione. Visita di Muscat, la capitale del Sultanato: la grande moschea del Sultano Qaboos, un vero capolavoro
architettonico con le pareti in candido marmo di carrara. Al suo interno si trova, tessuto a mano in un unico elemento, uno dei più
grandi tappeti persiani del mondo che può ospitare fino a 20.000 fedeli; il palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano (sola parte
esterna), circondato da due forti portoghesi (Mirani e Jalali) risalenti al XVII secolo. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite
nella città vecchia con sosta al museo Bait Al Zubair (che ospita diverse collezioni di oggetti rappresentativi della cultura omanita)
e al suk di Mutrah, con miriadi di colori, oggetti di ogni tipo, spezie, essenze, stoffe, incenso, mirra e monili in argento tipici
dell’artigianato locale. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: lunedì 16 gennaio – MUSCAT – BARKHA - NAKHAL - MUSCAT (200 km circa)
Prima colazione e partenza per la regione di Batinah, una delle coste più fertili del paese. La prima tappa sarà presso il villaggio di
Barkha, alla scoperta del mercato del pesce e del suo forte. Si continuerà per Nakhal. Pranzo in corso d'escursione. Proseguendo
per Muscat si visiterà l’azienda profumiera che produce la fragranza più famosa al mondo: l’Amouage.
Rientro a Muscat per la cena e pernottamento.

In collaborazione con:

5° giorno: martedì 17 gennaio – MUSCAT – WADI BANI KHALID – WAHIBA SANDS – CAMP

(Escursione in fuoristrada 4x4)

Prima colazione. Partenza per il Wadi Bani Khalid (percorso in Jeep-fuoristrada 4x4), un’oasi con un bacino naturale situato in una
lussureggiante valle stretta con palme di dattero. Pranzo. Partenza attraverso le montagne per il deserto di Wahiba Sands, una
vasta distesa di alte dune color arancio, l'habitat naturale dei beduini da oltre 7000 anni. Lungo il percorso si attraverseranno
caratteristici borghi. Trasferimento all'accampamento, accoglienza dei beduini. Cena. Pernottamento in camp nel deserto.
6° giorno: mercoledì 18 gennaio - WAHIBA SANDS – JABRIN – BAHLA - NIZWA (250 km circa)
Al mattino presto, dopo lo spettacolo dell’alba nel deserto, prima colazione e partenza in fuoristrada 4x4 per Birkat al Mauz, visita
del villaggio e dei palmeti, irrigati con il metodo Falaj. Proseguimento per Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 dall’Imam
Sultan Bin Bil'Arab come sua residenza secondaria, famoso per i soffitti dipinti e le pareti decorate con arabeschi. Sosta per visitare
l’interno del forte di Bahla, patrimonio dell’UNESCO, una delle quattro fortezze storiche situate ai piedi del Djebel Akhdar in Oman e
considerata una delle meglio conservate al mondo. La città di Bahla nota anche per le proprie ceramiche. Pranzo. Cena e
pernottamento in hotel a Nizwa.
7° giorno: giovedì 19 gennaio – NIZWA - AL HAMRA – MISFAH - JEBEL SHAMS - MUSCAT (230 km circa)

(Escursione in fuoristrada 4x4)

Dopo la prima colazione visita di Nizwa, conosciuta come la “perla dell’Islam”. Culla dell'Islam nel Sultanato dell’Oman la città
raggiunse la massima prosperità durante il regno della Dinastia di Ya'ruba dal 1624 al 1744. Passeggiata nel suk, famoso per il suo
artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), ceramiche, cesti e altri oggetti caratteristici. Visita del forte, con la torre di guardia.
Passeggiando si potrà godere di una vista che si estende sulla regione con i suoi palmeti e la cupola blu e oro della moschea (una
delle più antiche al mondo). Proseguimento per Al Hamra: visita alla Bait Al Safah, una casa tradizionale in terra (di circa 300 anni)
dove le donne ripetono i gesti dei mestieri di altri tempi: la produzione di farina, di medicinali in polvere e frittelle locali. Dopo un
assaggio di datteri e del tipico caffè dell'Oman (kawa), proseguimento in fuoristrada 4x4 per Misfah, piccola meraviglia arroccata
sul bordo di un canyon nel cuore di un’arida montagna. Passeggiata per le sue strade strette con mura di fango, cullati dai suoni
della vita quotidiana del villaggio. Continuazione per il ‘Grand Canyon’ di Jebel Shams. Pranzo al campo tendato. Partenza verso
Muscat. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: venerdì 20 gennaio – MUSCAT – QURAYYAT– BIMMAH SINKHOLE – WADI SHAB – MUSCAT
Prima colazione e partenza per Qurayyat, caratteristico villaggio di pescatori sulla strada costiera in direzione di Sur, con sosta a
Bimmah Sinkhole, dove si vedrà una singolare formazione geologica costituita da un profondo cratere naturale creatosi per
sprofondamento, nel cui fondo si trova un laghetto di acque color smeraldo. Proseguimento per la visita a due wadi spettacolari:
Wadi Shab e Wadi Tiwi, dove scorre acqua fresca per gran parte dell'anno e dove si trovano piantagioni di banane e papaya.
Pranzo. Rientro in hotel a Muscat, cena e trasferimento in aeroporto, partenza per l’Italia con volo notturno.
9° giorno: sabato 21 gennaio - MUSCAT - ZURIGO - VENEZIA - VICENZA
Volo di linea da Muscat per Venezia via Zurigo e trasferimento in pullman a Vicenza
LE VISITE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI.
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QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo
LA QUOTA (min. 25 paganti) COMPRENDE:
Trasferimento da/per l’aeroporto di Venezia, voli di linea in classe turistica a/r per Muscat, franchigia bagaglio di Kg. 23, tasse
aeroportuali, trasporto in pullman Gran Turismo e fuoristrada 4x4, sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*
a Muscat, 3* a Nizwa e camp nel deserto a Wahiba, trattamento di pensione completa (bevande escluse) dalla colazione del
secondo giorno alla cena del 20 gennaio, guida spirituale, guida locale in lingua italiana, ingressi, visite ed escursioni come da
programma, quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio, documenti di viaggio e materiale di
cortesia.
Quota calcolata sul cambio 1 USD/0,93158 EUR. Eventuale oscillazione del cambio tra euro e dollaro comporterà aumento proporzionale dalla quota.
Le tasse aeroportuali potrebbero subire variazioni fino al momento dell’effettiva emissione del biglietto aereo.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
NON COMPRENDE:
Bevande, eventuale supplemento carburante, eventuali tamponi richiesti dalle autorità sanitarie, eventuale assicurazione integrativa e quanto non
espresso sopra.

DOCUMENTO
Passaporto individuale valido 6 mesi dalla data di ritorno. Attualmente i cittadini italiani sono esenti dal visto per soggiorni fino a 10 giorni salvo
diverse disposizioni.

ALTRE INFORMAZIONI
Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza e recesso (punto 8.C “Penali di recesso” nelle Condizioni Generali Contratto di Vendita dei Pacchetti
Turistici)
In caso di recesso dal contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento della quota di gestione della pratica, pari a € 30 per persona.
Computo dei giorni. Si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e festivi). Viene escluso il giorno dell’annullamento, e viene invece incluso il giorno della partenza.
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cod. Tur., vengono pattuite le seguenti penali per il recesso:
fino a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: 20% sull’importo totale
da 29 a 21 gg. prima dell’inizio del viaggio: 25% sull’importo totale
da 20 a 14 gg. prima dell’inizio del viaggio: 50% sull’importo totale
da 13 a 6 gg. prima dell’inizio del viaggio: 80% sull’importo totale
nei 5 gg. prima dell’inizio del viaggio: 100%
Nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso spetterà a chi
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.

ISCRIZIONI E ACCONTO
SALDO

ENTRO IL 07/09/2022
ENTRO IL 15/11/2022

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR - SAN TEOBALDO.
CONSULTARE LA PAGINA “COME ISCRIVERSI” NELLA SEZIONE “PELLEGRINAGGI”.
Organizzatore tecnico: Girolibero - Zeppelin

