IN COLLABORAZIONE

ORGANIZZA
TOUR CLASSICO DELL’OMAN
DAL 06 AL 13 OTTOBRE 2019 - 08 GIORNI/6 NOTTI
PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1: S.AGATA DEKA CENTER/MILANO MALPENSA /MUSCAT – DOMENICA 06 OTTOBRE 2019
Incontro dei partecipanti presso il Deka Center e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Milano
Malpensa, disbrigo delle formalità di imbarco. Ore 22.05 partenza con volo di linea Oman Air per Muscat.
Pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO 2: MUSCAT - LUNEDI’ 07 OTTOBRE 2019
Arrivo a Muscat. Disbrigo delle formalità di sbarco.
Incontro con l’assistente Magic Arabia e trasferimento in
pullman riservato in hotel. Early check-in. Tempo per il
riposo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della fabbrica di
profumo Amouage che vi accoglie letteralmente con un soffio
di fragranza. Rientro in hotel cena e pernottamento.
Trattamento pranzo e cena.
GIORNO 3: MUSCAT - MARTEDI’ 08 OTTOBRE 2019
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Muscat. Si inizia con una visita alla magnifica Grande
Moschea costruita con arenaria e marmo. Un bellissimo lampadario Swarowski e un enorme tappeto
persiano fatti a mano adornano la sala di preghiera principale. Si attraversa l'area delle Ambasciate
(fotografie vietate) e poi si visita la Royal Opera House, sosta fotografica al Palazzo Al Alam, il palazzo del
Sultano e i forti Mirani e Jalali (solo all'esterno). Proseguimento al museo privato Bait Al Zubair, situato nel
centro storico di Muscat è noto per la sua collezione di costumi tradizionali, gioielli antichi e armi. Pranzo in
ristorante. Si continua al Muttrah Souq, è uno dei mercati più antichi dell'Oman, risalente a circa duecento
anni fa. La sua antichità ha forse aumentato la portata della sua bellezza, magia e fascino. Rientro in
albergo. (Note per la visita alla Moschea: Si prega di considerare il codice di abbigliamento per la visita della
Grande Moschea: le donne devono coprire completamente i capelli, le braccia e le gambe; gli uomini
devono indossare pantaloni lunghi e camicia/maglietta a maniche lunghe. Visita non possibile il venerdì).
Cena e pernottamento in hotel a Muscat. Trattamento pensione completa.
GIORNO 4: MERCOLEDI’
MUSCAT/NIZWA

–

09

OTTOBRE

2019

Prima colazione in hotel. Visita del Castello di Jabrin, tra i meglio
conservati del paese costruito durante la dinastia Al Ya Ruba nella
metà del XVI secolo. E’ un ottimo esempio di architettura islamica
con belle effige in legno e dipinti sui soffitti. Un Falaj attraversa il
centro del castello. Sosta fotografica all'imponente Forte di Bahla
(sito Unesco), costruito nel terzo millennio AC. Visita del villaggio di
Al Hamra, una delle città antiche meglio conservate del paese.
Passeggiata tra i vecchi edifici abbandonati e le vecchie case di
fango. Sosta al vecchio villaggio di Ghul per vedere le rovine

persiane abbandonate. Arrivo a Jebel Shams, il punto più alto dell'Oman a 3009 m. È veramente uno
spettacolo incredibile in ogni momento della giornata. Si potrà ammirare la spettacolare vista dal/del "Grand
Canyon". Pranzo picnic lunch box. Sosta fotografica a Misfat Al Abreen, il villaggio vanta meravigliose terrazze agricole,
bellissimi vicoli e vecchie case costruite su massicce rocce. Le vecchie abitazioni di Misfat Al Abreen sono tradizionali
case di fango con tetti di palme, e sono uniche nel senso che sono costruite su solide fondamenta di roccia. Qui
vedrete anche i tradizionali canali di irrigazione dell'Oman (sistema Falaj) dove l'acqua viene canalizzata da fonti
sotterranee per sostenere l'agricoltura e l'uso domestico. Cena e pernottamento in hotel a Nizwa. Trattamento
pensione completa (pranzo pic-nic).

GIORNO 5: NIZWA/DESERTO WAHIBA GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel a Nizwa. Visita di Nizwa,
l'ex capitale dell'Oman. La città sorge intorno alle mura del famoso Forte.
La sua costruzione abbraccia sia linee architettoniche tradizionali che
moderne. Visita del Souk, che è rimasto per centinaia di anni e sede di
numerose industrie locali, pugnali dell'Oman (khanjar), rame, gioielli in
argento, vendita di bestiame, pesce, verdure e artigianato si possono
trovare al souk. Visita di Al Manzifat, un villaggio in rovina. Pranzo picnic
lunch box Gli stretti vicoli valorizzano l'architettura tradizionale del
villaggio dove era necessario proteggersi dalle incursioni e dalle guerre
tribali durante il Medioevo. Arrivo all'inizio del deserto di Wahiba. Le
dune arrivano a 200 km di lunghezza e 100 km di larghezza fino al Mar
Arabico e sono la terra dei beduini da 7.000 anni. Possibilità di
avventurarsi tra le alte dune e assistere a un indimenticabile tramonto nel deserto, per poi raggiungere
tranquillamente il campo. Sperimenta l'atmosfera unica del deserto e c'è anche la possibilità di visitare una casa di una
famiglia beduina. Le maschere Burqa sono indossate dalle signore, a riportare le tradizioni tribali di più di una cultura
beduina. (Se viaggi in autobus, verrai trasferito in 4x4 al campo. Cena e pernottamento in un campo tendato nel
deserto di Wahiba. Trattamento pensione completa (pranzo pic-nic).

GIORNO 6: CAMPO WAHIBA/SUR/RAS AL JINZ 11 OTTOBRE 2019
Prima colazione. Visita dell'incantevole Wadi Bani Khalid, oltre il villaggio
con le sue infinite piantagioni di datteri. Si raggiunge il magnifico Wadi. Le
piscine sono fresche, profonde e assolutamente mozzafiato. Tempo libero
per tuffarsi e provare le acque cristalline. Arrivo alla città costiera di Sur.
Visita alla fabbrica di dhow (barche tradizionali in legno), che variano nel
design e nelle dimensioni. Pranzo in ristorante. Successivamente, sosta
fotografica al faro di Ajya. Si procede alla visita della riserva per
tartarughe di Ras AI Hadd, famosa in tutto il mondo per la nidificazione
della tartaruga verde in via di estinzione, Chelonia Mydas. Probabilmente la più importante concentrazione di
nidificazione sull'Oceano Indiano. Cena e pernottamento in hotel nell'area di Sur. Trattamento pensione completa.

GIORNO 7: SUR/WADI TIWI – WADI SHAB/MUSCAT 12 OTTOBRE 2019
Prima colazione. Proseguimento per Wadi Tiwi, una spettacolare gola stretta e profonda scavata tra le montagne, che
corre tra alte scogliere fino al mare. Offre vecchi villaggi tradizionali ed è circondato da lussureggianti piantagioni di
datteri e banane. Pranzo in ristorante. Fermata fotografica a Wadi Shab. L'acqua dolce che precipita dalla cima delle
montagne incontra l'acqua salmastra sulle sue rive, creando una diversità ambientale unica per questo wadi e diversa
rispetto agli altri che si trovano in Oman. Attività – “SEA ACTIVITY - BOAT WADI SHAB” Sosta a Bimah Sinkhole, una
profonda depressione naturale piena d'acqua. La gente del posto dice che una meteora è caduta in questo punto,
causando la depressione naturale e formando un piccolo lago. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel a Muscat.
Trattamento pensione completa.

GIORNO 8: MUSCAT/MILANO MALPENSA/DEKA CENTER
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per le ultime visite. Rilascio delle camere e trasferimento
all’aeroporto di Muscat con assistenza in lingua italiana. Ore 14.40 partenza con volo di linea Oman Air per Milano
Malpensa (pasti e intrattenimento a bordo). All’arrivo disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento con pullman
privato a S. Agata Deka Center. Fine dei servizi. Trattamento hotel prima colazione.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(BASE MIN 20 PARTECIPANTI PAGANTI) IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
(ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO A PERSONA)
TASSE AEROPORTUALI PER PERSONA (DA RICONFERMARE)
(INCLUSI EURO 226.00 TASSE YQ OMAN AIR)
VISTO TURISTICO OMAN
Per massimo 10 giorni di permanenza

€. 1995.00
€

85.00

€.

286,00

5 Rial equivale a circa 13.00 euro

MANCE CONSIGLIATE: DA PAGARSI IN LOCO: GUIDA USD 6 A PERSONA AL GIORNO, AUTISTA 4 USD A PERSONA AL GIORNO

LA QUOTA COMPRENDE:

-

VIAGGIO CON VOLO DI LINEA OMAN AIR IN CLASSE ECONOMICA DA MILANO MALPENSA A MUSCAT;
TRASFERIMENTO S. AGATA DEKA CENTER AEROPORTO MILANO MALPENSA E RITORNO;
TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO CON PULLMAN PRIVATO;
03 NOTTI A MUSCAT PRESSO HOTEL AL FALAJ CAT. 4 STELLE CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
(COLAZIONE E CENA);
02 PRANZI (BEVANDE ESCLUSE) DURANTE LE VISITE A MUSCAT IL SECONDO E TERZO GIORNO;
01 NOTTE A NIZWA HOTEL GOLDEN TULIP NIZWA CAT. 4 STELLE CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (
COLAZIONE E CENA IN CAMERA DOPPIA;
01 NOTTE NEL DESERTO WAHIBA PRESSO SAFARI DESERT CAMP CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
(COLAZIONE E CENA;
02 PRANZI PICNIC CON LUNCH BOX O IN RISTORANTI LOCALI IN CORSO DI ESCURSIONE IL QUARTO E QUINTO GIORNO;
01 NOTTE NELL’AREA DI SUR PRESSO IL RAS AL JINZ TURTLE RESERV ECO RESORT;
02 PRANZI (BEVANDE ESCLUSE) IN RISTORANTE IN CORSO DI ESCURSIONE IL SESTO E IL SETTIMO GIORNO;
TOUR COME DA PROGRAMMA CON GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO;
TRASFERIMENTI IN VEICOLI 4X4 (MASSIMO 4 PERSONE PER VEICOLO) NEL DESERTO WAHIBA;
INGRESSI AI SITI MENZIONATI NELL’ITINERARIO;
UNA PICCOLA BOTTIGLIA DI ACQUA NATURALE A PERSONA AL GIORNO DURANTE IL TOUR;
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO;
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO COPERTURA STANDARD (VEDI SPECIFICA SOTTO);
ACCOMPAGNATORE DEKA VIAGGI.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-

GLI EXTRA DI CARATTERE PERSONALE;
TASSE AEROPORTUALI, FACCHINAGGIO BAGAGLI;
I PASTI NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEL PROGRAMMA E LE BEVANDE AI PASTI;
GLI INGRESSI AI MUSEI NON PREVISTI E NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEL PROGRAMMA, LE ESCURSIONI FACOLTATIVE;
LE MANCE, GLI EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMNETE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”.

Lo svolgimento delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di imprevisti ad oggi non prevedibili.

OPERATIVO PREVISTO VOLI OMAN AIR:
06/10/2019 MILANO MALPENSA MUSCAT
13/10/2019 MUSCAT MILANO MALPENSA

22.05 - 06.40 WY 144 del 07/10/19
14.40 - 09.45 WY 143

Hotel previsti:
Muscat – Hotel Al Falaj cat. 4 stelle / Nizwa – Hotel Golden Tulip Nizwa cat. 4 stelle
Deserto di Wahiba – Safari Desert Camp / Sur Area – Ras Al Jinz Turtle Reserve
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA IN QUOTA:
COPRE L’ANNULLAMENTO PER MOTIVI IMPREVEDIVILI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. INFORTUNIO O MALATTIA.
NON COPRE SE L’ANNULLAMENTO E’ CAUSATO DA MALATTIE PREESISTENTI O CRONICHE. NON COPRE SE
L’ANNULLAMENTO E’ CAUSATO DA UNA REVOCA FERIE.
MAGGIORI DETTAGLI NELLA POLIZZA A DISPOSIZIONE.
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO:
COPERTURA STANDARD SPESE MEDICHE FINO A 5.000 EURO, COPERTURA BAGAGLIO 1.000 EURO.
EVENTUALI POLIZZE INTEGRATIVE DISPONIBILI IN AGENZIA CON SUPPLEMENTO.
NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI DI ESPATRIO: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ (Valido 6 mesi dalla data di rientro)

NECESSARIO PRESENTARE IL PASSAPORTO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO.
E’ NECESSARIA INOLTRE 1 FOTO TESSERA SU SFONDO BIANCO PER RILASCIO DEL VISTO.

Preventivo di spesa elaborato con cambio 1 euro =1.12 USD al 07/05/2019
eventuale adeguamento valutario a 21 giorni dalla partenza.
PRENOTAZIONI:
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO

ENTRO 30 MAGGIO 2019 DIETRO VERSAMENTO ACCONTO DI €. 700,00
S. AGATA (Deka Center) TEL.0545/45845 FAX 0545/45850

mail: demetrio@dekaviaggi.it silvia@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

Organizzazione Tecnica Deka Viaggi in Collaborazione con Magic Arabia

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge
n.1084 del 27 dicembre 1977 di rettifica ed esecuzione della convenzione
Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970 e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione
della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal Codice del Consumo approvato con
Decr.Legisl. n.206/2005. La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non
può in nessun caso eccedere i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà
annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 10 senza
altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi
nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle
leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che
dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di
trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite, irregolarità,
ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone incaricate dei
servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti,
albergatori, guide alpine, o altri contrattori).
RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio
e delle penalità qui di seguito indicate:
25% dal momento della conferma fino a 43 gg prima della partenza
50% da 44 gg fino a 31 gg prima della partenza
80% da 30 gg fino a 15 gg prima della partenza
90% da 14 gg fino a 08 gg prima della partenza
100% da 07 gg fino alla partenza del gruppo.
PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in
programma pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
effettuato almeno 40 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di
sotto di detto numero è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o
meno la gita in programma.
VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i
servizi, dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo
rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto
senza indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma
non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante
almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al
momento della redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere
variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purché ne
dia comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO ELETTRONICO CON VALIDITA' RESIDUA DI ALMENO SEI
MESI
FORO COMPETENTE: Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al
presente contratto sarà competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.
Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale RA nr.39
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO UNIPOL SAI ASSICURAZIONE POLIZZA
nr.40126039
ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO

