Via Sartori, 39 - 43126
4312 Parma Tel. 0521/969637
www.intercralparma.it - info@intercralparma.it
Prenotazioni e Informazioni Contattare:
Contattare
Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento
C.F. 92117940343 P.I. 02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000
361/
L.R. 37/2001 Regione
Emilia Romagna 5229/2013

OMAN Sabbie
abbie sospese nel tempo
04 – 11 NOVEMBRE 2022

€ 2.150,00 quota di partecipazione a persona min 20 pax
8 giorni / 6 notti hotel – camera Singola 310,00 € Assicurazione annullamento a partire da 110,00, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco *Le tasse aeroportuali sono
incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso Cambio
ambio applicato 1 €=1,13 USD

Programma di massima agg. 16/6/2022: Programma di massima: 1° giorno, venerdì 04 novembre Milano
Mila Malpensa > (Mascate) Ritrovo dei
aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo di linea Omar Air NO STOP delle 21h30 diretto a Mascate. 2° giorno, sabato 05 novembre:
Mascate All’arrivo, previsto alle 07h00 locali, disbrigo delle formalità di sbarco e di immigrazione, incontro con la guida parlante italiano e
trasferimento in città per la giornata dedicata alla visita guidata di Mascate: il mercato del pesce e il suk di Muttrah, la Grande Moschea (se le
pratiche di immigrazione richiedessero troppo tempo,
empo, la Moschea verrà visitata la mattina successiva), il museo Nazionale. Pranzo in ristorante
locale. Stop fotografici al Palazzo del governo Al Alam con i forti portoghesi di Jalali e Mirani. Al termine rientro in hotel
hote e cena. 3° giorno,
domenica 06 novembre
ovembre Mascate > Quriyat > Bimah Sinkhole > Wadi Tiwi > Sur Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per
Quriyat, villaggio di pescatori sorvegliato tutt’oggi da una torre di controllo datata 1635. Proseguimento verso il pozzo naturale
nat
di Bimah Sinkhole
e successivamente, sulla costa per ammirare i paesaggi mozzafiato delle acque del Golfo Omanita. Sosta al paesaggio naturale di Wadi Tiwi.
Arrivo a Sur e visita ai costruttori di Dhow, dove ancora si trova la ricostruzione di una di queste antiche
antiche imbarcazioni. Sistemazione in hotel e
cena. 4° giorno, lunedì 07 novembre Sur > Bani Bu Ali > Wadi Bani Khalid > deserto di Wahiba Pensione completa. Dopo la prima colazione
partenza per il villaggio di Bani Bu Ali, dove ci si fermerà per uno stop fotografico
fotografico agli esterni della moschea Al Samooda. Proseguimento per
Wadi Bani Khalid, dove è possibile fare il bagno (per le donne, in rispetto alla popolazione locale, si consiglia di indossare
indossar almeno una maglietta).
Dopo il pranzo, ci si addentra nel deserto e si visita una casa di Beduini. Arrivo al campo tendato in 4x4, sistemazione nelle tende e tramonto
sulle dune. Rientro al campo per la cena e il pernottamento. 5° giorno, martedì 08 novembre deserto di Wahiba > Ibra > Minzafah > Bahla >
Jabrin > Nizwa Pensione
nsione completa. Dopo la prima colazione partenza per Ibra, dove si visiterà il tradizionale mercato delle donne. Proseguimento
Proseguimen
verso l’antico villaggio di Minzafah, famoso per le sue case in argilla e per l’ospedale più antico del paese. Il pomeriggio proseguirà con la visita
del villaggio di Bahla, costruito nel pieno di un’oasi e famoso per l’arte della terracotta. Visita al Castello di Jabrin, i cui interni restaurati rendono
in modo realistico la vita dell’Imam Bilarab nel XVII secolo. Sistemazione in hotel e cena. 6° giorno, mercoledì 09 novembre Nizwa > Jabal Shams
> Misfah > Al Hamra > Nizwa Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per Jabal Shams, lungo la strada panoramica tra le
montagne e i canyon. Pomeriggio dedicato alla visita del villaggio di Misfah, con le sue antiche case di fango, e di Al Hamra. Al termine rientro in
hotel a Nizwa. 7° giorno, giovedì 10 novembre Nizwa > Birkat Al Mauz > Mascate Pensione completa. Visita al mercato del bestiame del venerdì
di Nizwa, al suq e al Forte
orte della Torre Circolare, costruito nel XVII secolo dall’Imam Sultan Bin Saif. Successiva partenza per il rientro a Mascate
con sosta al villaggio di Birkat Al Mauz, dove si trova uno dei cinque falaj patrimonio UNESCO (Falaj Al Khatmeen). Arrivo a Mascate, cena.8°
giorno, venerdì 11 novembre: Mascate > Milano Malpensa Colazione e tempo a disposizione fino a trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo
Oman Air NO STOP delle 14h45 diretto a Milano Arrivo previsto all’aeroporto di Milano Malpensa alle 19h05
19h0 locali. Fine dei nostri servizi. Le
quote comprendono: voli di linea NO STOP Oman Air Milano Malpensa / Mascate / Milano Malpensa; *tasse aeroportuali (€
( 65) aggiornate al 16
marzo 2022; sistemazione negli hotel indicati o similari; trattamento di pensione
ne completa dal pranzo del giorno 2 alla colazione del giorno 8,
come da programma; trasferimenti in pullman privato GT e jeep 4x4 (occupazione massima 4 persone + autista) per tutta la durata del tour;
acqua a disposizione durante il tour in Oman; ingressi
ingress ai siti in programma; guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour (durante gli
spostamenti in jeep 4x4 la guida starà sul primo veicolo – si consiglia la rotazione degli equipaggi); assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30
(massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000). Le quote non comprendono: pasti in aeroporto; bevande;
bevande mance e facchinaggi; imposta di
bollo (2 € a fattura); tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. Assicurazioni facoltative: + 110 € fino a 2.500 € di spesa; 130
€ fino a 3.000 € di spesa. Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti
diritti d’agenzia. La sottoscrizione dell’assicurazione
dell’assicurazi
facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di
positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza contro
l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma del viaggio con accettazione scritta
scritta di ricezione e presa visione delle condizioni
condizion
contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno
dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei
confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con
con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare alle tempistiche
per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere
prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul
nostro sito www.traveldesignstudio.com.. Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento
annul
più ampie. Preventivi individuali personalizzati. Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
minori Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data
prevista di rientro. Green Pass attestante l’aver ricevuto almeno 2 dosi di vaccino. Dal 26 giugno
giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un
adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per ilil titolare adulto, fino alla data di scadenza. Dal
Da
26/6/12
12 i minori che dovessero presentarsi alla partenza senza i documenti di espatrio individuali non saranno accettati. Travel Design
D
Studio non è responsabile del negato
imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. I viaggiatori provvederanno
rovvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo
italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano
s
in
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale
t
verifica, nessuna responsabilità per la
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti
da siti di mappe elettroniche,, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono
non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 26.750 OMAN il cognome
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00
15:0 alle 18:30
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Travel Design Bergamo

