Il viaggio soci 2019

SULTANATO DELL’OMAN
dove la bellezza è di casa

Dal 5 al 13 ottobre 2019
Il Sultanato dell’Oman è cultura, storia, ospitalità, moschee, forti, parchi
naturali, fondali incontaminati e un deserto da 1000 e una notte… Muscat,
splendida capitale e il palazzo del Sultano, giardini fioriti e il blu del mare; Nizwa
incastonata tra le montagne con l’antico forte dalla cupola dorata; il deserto del
Wahiba, la fresca città di Sur che sorge in una scenografica baia naturale con i
tipici dhow, le magnifiche spiagge di sabbia bianca.
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PROGRAMMA GIORNALIERO DEL VIAGGIO
1° GIORNO – SABATO 05 OTTOBRE 2019
ASOLO – MUSCAT
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 06,00 ad ASOLO. Trasferimento in aeroporto a
Venezia e partenza con volo TURKISH via Istanbul. Arrivo all’Aeroporto Internazionale di
Muscat in nottata. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro del bagaglio, prima dell’incontro
con la guida/rappresentante nell’area arrivi per il trasferimento in hotel. Pernottamento in
hotel.
2° GIORNO – DOMENICA 06 OTTOBRE 2019
MUSCAT - MUTTRAH
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo in
ristorante. Mattinata dedicata alla visita della Grande
Moschea a MUSCAT. Si ha l’opportunità di visitare
all’interno la più grande moschea del Sultanato. Questo
luogo di culto presenta il secondo tappeto realizzato a
mano più grande del mondo, come il secondo lampadario
più grande. (Abbigliamento: sia gli uomini che le donne

devono coprirsi braccia e gambe. Le donne devono
coprirsi con un foulard
anche la testa)
Si prosegue per il Mercato del Pesce di Muttrah per vedere la
gente locale nell’attività della compravendita del pescato del
giorno. In seguito si giunge alla Corniche, con il porto da un
lato e il Souq di Muttrah dall’altro. L’ultima visita della
giornata è dedicata al Museo di Bait al Zubair, nella parte
vecchia della città. Sosta fotografica al Palazzo Governativo di
Al Alam, con i forti di Mirani e Jalali sullo sfondo. Cena in
ristorante.
3° GIORNO – LUNEDI’ 07 OTTOBRE 2019
MUSCAT – BIMAH SINKHOLE – WADI TIWI – SUR – SHARQIYA SANDS
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Partenza per la visita di BIMAH SINKHOLE. I
geologi dicono che questo pozzo naturale, ampio 40 metri
e profondo 20, si formò quando una caverna calcarea
crollò. I locali pensano invece che un pezzo di luna cadde
dal cielo e formò la cavità chiamata "Bait al Afreet" "Casa de Demone". Da qui il viaggio prosegue verso Sur,
con bellissimi panorami sul Golfo dell’Oman. Sulla strada
si ammira il paesaggio creato dalle montagne circostanti. Sosta a WADI TIWI con i suoi
antichi villaggi tradizionali, circondati da lussureggianti piantagioni di datteri e banane e
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attraversati dal sistema di irrigazione tradizionale “aflaj”. Una volta giunti a SUR, visita
della Fabbrica di Dhow per vedere come le imbarcazioni tradizionali prendono vita. Più tardi
ci si addentra nel deserto. Dopo aver raggiunto il Campo con veicoli 4x4 e sistemazione in
Chalet, cena e pernottamento. Dopo cena possibilità di fare una passeggiata nel deserto per
ammirare le stelle.
4° GIORNO – MARTEDI’ 08 OTTOBRE 2019
SHARQIYA SANDS – WADI BANI KHALID - SHARQIYA SANDS
Pensione completa. Tempo a disposizione per ammirare l'alba e la bellezza del deserto
prima di partire per WADI BANI KHALID, sosta con possibilità di nuotare tra le acque del wadi
(nel rispetto della popolazione locale, consigliamo alle donne di indossare una maglietta
mentre fanno il bagno). Sosta per la visita di una casa di Beduini, per avere un’idea di come
vivono e come sono le loro tende all’interno. Si rientra al campo, prima di riprendere le auto
ed andare ad ammirare il tramonto dall’alto di una duna. Dopo il tramonto si rientra al
Campo.
5° GIORNO – MERCOLEDI’ 09 OTTOBRE 2019
WAHIBA – IBRA – JABRIN/BAHLA - NIZWA
Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di
escursione. Partenza per il Mercato delle Donne di
IBRA. In precedenza le donne venivano in questa
città per la presenza di un ospedale e per gli alti
costi degli spostamenti iniziarono a scambiare le
merci che realizzavano a casa. Col tempo prese
forma il mercato delle donne di oggi. Si continua per
la visita di Jabrin Castle, famoso per l’architettura
omanita e i soffitti dipinti. Sosta al Forte di BAHLA
(visibile solo dall’esterno). Arrivo in serata a Nizwa,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO – GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019
AL HAMRA – MISFAH – JABAL SHAMS
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in corso di escursione. Partenza per
il villaggio di AL HAMRA, con le sue antiche case di fango. Più tardi si giunge al villaggio di
MISFAH. Passeggiata tra le vecchie case di pietra e i giardini terrazzati, orlati dai canali di
irrigazione. Si parte in direzione di JABAL SHAMS; sosta fotografica lungo la strada a Wadi
Ghul. Dopo aver raggiunto la cima ci si ferma ad ammirare il Grand Canyon (2000m, da qui è
possibile vedere la cima più alta del Paese). Rientro in hotel in serata.
7° GIORNO – VENERDI’ 11 OTTOBRE 2019
NIZWA – BIRKAT AL MAUZ - MUSCAT
Prima colazione in hotel. Pranzo in corso di escursione. Partenza per la visita del Mercato del
bestiame di NIZWA, uno dei luoghi più interessanti da vedere. Ci si catapulta in un un’epoca
passata, fotografando senza problemi la gente locale impegnata nella compravendita di
capre, mucche e pecore. Più tardi visita al Souq di Nizwa. Qui i commercianti non sono
aggressivi e oltre ai negozi di souvenir si trovano banconi che vendono spezie, pesce, carne,
… Dal souq si giunge a piedi al Forte della Torre Circolare, costruito del XVII secolo da Imam
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Sultan bin Saif. Si riparte per Muscat e lungo la strada sosta al villaggio di BIRKAT AL MAUZ.
Qui si vede uno dei 5 afalaj patrimonio UNESCO (Falaj al Khatmeen) e si passeggia tra le
piantagioni di datteri.
Arrivo a Muscat in serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
8° GIORNO – SABATO 12 OTTOBRE 2019
MUSCAT – NAKHAL – RUSTAHG - MUSCAT
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante.
Partenza verso nord di MUSCAT. Si percorre la
strada verso la regione del Batinah. La prima visita è
al mercato di frutta e verdure di Barkha per vedere
la vita quotidiana degli omaniti.
Da qui si prosegue per NAKHL per la Visita al Forte
che apparteneva alla dinastia degli Imam Bani
Kharous e Ya'arubah. La recente ristrutturazione
dell’edificio ha permesso di riscoprire le caratteristiche originali, le lavorazioni artigianali e
la storia delle reliquie. I soffitti, le porte e le finestre sono decorati con sorprendenti intagli.
La vista dal tetto è impressionante, offrendo un panorama unico sul territorio circostante. Il
vecchio villaggio di Nakhl si trova immerso in un’attraente Oasi. Proseguimento per RUSTAQ
e visita del suo forte. Cena in ristorante. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza per
Venezia con sosta e cambio di aeromobile a Istanbul.
9° GIORNO – DOMENICA 13 OTTOBRE 2019
ISTANBUL - VENEZIA
Arrivo a Istanbul e proseguimento in coincidenza per Venezia. Arrivo e proseguimento in
pullman per Asolo.
*

*

*

ULTERIORI INFORMAZIONI:
I posti sono limitati a 30 partecipanti.
Attenzione: per partecipare al viaggio è indispensabile essere in possesso di un passaporto con
data di validità oltre aprile 2020.
È possibile richiedere maggiori informazioni ai seguenti recapiti:
Ufficio segreteria – Tel. 0423/527802 – info@am.confart.tv – Sig.ra Irene
Reception Sede di Asolo: Tel. 0423 5277 – Sig.ra Monica
Reception Sede di Montebelluna: Tel. 0423 5277 – Sig.ra Dorella
Si prega di manifestare il proprio interesse al viaggio entro lunedì 27 maggio 2019.
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