
 

 
 
 

Viaggio di  12 giorni ( 11 notti ) –  Dal   4 al 15 febbraio 2019 
 

Il fascino dell'Oman ci porterà indietro nel tempo e sarà facile venir catturati dalla magica 
atmosfera, quasi da fiaba, di questo paese. Dubai e Abu Dhabi le città che guardano al 

futuro senza dimenticare le proprie radici 
 
1° giorno: ITALIA – DUBAI  

(a richiesta, si potranno prevedere partenze da altri aeroporti italiani) 
 

Ritrovo in aeroporto a Venezia in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea con 
destinazione Dubai (scalo a Istanbul). Cena libera - (Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso 

aeroporto di partenza da concordare tra i 
partecipanti). 
 

2° giorno: DUBAI  - in viaggio tra passato e 

futuro – Cena BBQ nel deserto 

 
Arrivo a Dubai alle 01.05. Disbrigo 

delle formalità doganali. Trasferimento 

in hotel e check-in immediato per il 

pernottamento.  
 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 

guida e partenza per la visita di Dubai, iniziando dal 

quartiere di Bastakyia, il più storico della città, e il 

museo presso il fortino di Al-Fahidi. Proseguimento 

sulle tipiche imbarcazioni  chiamate “Abras”, per 

attraversare il Dubai Creek godendo dello 

spettacolare panorama. Sosta al famoso Spice Souk  

(Mercato delle Spezie) e al Gold Souk (Mercato 

dell’Oro). Si 

procederà 

verso la zona di 

Jumeirah, dove 

si farà una breve fermata per fotografare la Moschea di Jumeirah.  

 

Proseguimento poi verso il Burj Al Arab, l’hotel più 

famoso di Dubai (visita esterna), e l’Atlantis hotel (vista 

dall’esterno), posizionato lungo la Palma di Jumeirah. 

Pranzo in ristorante in città. Nel pomeriggio, partenza per il safari nel 

deserto, dove a bordo di comodi veicoli 4x4 si oltrepasserà l’infinito e 

spettacolare deserto sabbioso. La sera si raggiunge il tradizionale 

campo dei Beduini nel deserto, dove si potrà gustare la cena Barbecue 

a ritmo della tradizionale musica araba. Rientro in hotel in bus in tarda 

serata e pernottamento. (Colazione/Pranzo/Cena) 



3° giorno: DUBAI – ABU DHABI – Louvre Abu Dhabi  – Moschea dello Sceicco 

 
Sveglia al mattino presto, colazione in hotel e partenza per Abu Dhabi, la capitale degli Emirati 

Arabi Uniti. Visita alla spettacolare  

moschea dello Sceicco Zayed, una delle 

più grandi al mondo.  

 

Si prosegue poi in direzione del centro, passando il più 

antico edificio, il  palazzo di Al-Huns  (chiuso per 

restauro). Continuazione in direzione  dell’Heritage 

Village, dove si trova un piccolo museo che rappresenta 

le tradizionali attività arabe precedenti la scoperta del 

petrolio. Si continua verso la grande isola di Shaadiyat, 

dove da pochissimo è stato inaugurata la  “seconda sede” del famoso museo Louvre e dove è in corso di 

costruzione il nuovo Guggenheim. Previsto l’ingresso al Louvre. Rientro a Dubai, cena e pernottamento in 

hotel. (Colazione/Pranzo/Cena) 

 

Il “Louvre  Abu Dhabi” ha una superficie totale di 97mila mq, 

6.400 dei quali di mostre e ospita al momento 620 opere. Tra 
queste, una metà circa arriva dalla casa madre, principalmente il 
Louvre parigino, ma anche altri 12 musei francese. Di spicco, il 
Ritratto di Dama (La Belle Ferronière) di Leonardo (dal Louvre), il 
Bonaparte che attraversa le Alpi di Jacques-Louis David 
(Versailles) e l'Autoritratto di Vincent Van Gogh da Orsay. Pranzo 
in città.  
 

4° giorno: DUBAI – AL AIN – DUBAI – Il mercato dei cammelli – i Forti – La cena in barca sul Creek 

 
Colazione in hotel. Partenza per Al Ain, situata sulle montagne Hajja, una delle più antiche città degli 

Emirati. Visita al mercato  dei cammelli ed al palazzo 
di Al Ain, luogo di nascita di Sheikh Mohammad Bin 
Zayed Al Nahyan, il principe ereditario degli emirati di 
Abu Dhabi. Proseguimento per il forte di Jahili, uno 
dei castelli più grandi della zona. Pranzo in città. 
Successivamente visita al museo nazionale di Al Ain, 
dove si potrà conoscere la storia di questa regione. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Dubai. Cena con 
spettacolo a bordo del Dhow, tipica barca locale e 

navigazione lungo il creek. Rientro in hotel e pernottamento. (Colazione/Pranzo/Cena) 
 

5° giorno: DUBAI – MUSCAT – In viaggio verso l’Oman  

 
Prima colazione in hotel e partenza per Muscat percorrendo la 

strada “Hatta”, 425 km attraverso le montagne di 
Hajjar. Picnic lungo il percorso. Dopo aver 
passato le cittadine di Barka e Seeb (operazioni 

di frontiera con imposte di uscita ed ingresso), si prosegue il 
trasferimento con breve sosta alla zona termale di Al 
Thowarah. Arrivo a Muscat, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 (Colazione/Pranzo/Cena) 



6° giorno: MUSCAT  - la città del Sultano Qaboos 
Colazione in hotel e partenza per il city tour: si attraverserà il bellissimo quartiere delle Ambasciate e la 

Grande Moschea del Sultano Qaboos. Dopo la visita della Moschea, 
proseguimento verso il museo di Bait Baranda, all’interno del quale è 
rappresentata la storia della città. Pranzo in loco. In seguito visita all’antica 
Muscat, circondata da montagne e fiancheggiata da Fortini del XVI. Si potrà poi 
ammirare anche il Palazzo di Al Alam, la splendida residenza di Sua Maestà il 
Sultano Qaboos. Proseguimento poi verso il Museo di Bait Al Zubair. Terminata la 
visita, si prosegue verso il lungomare, passando da Muttrah, il porto principale e 

centro commerciale, e lo storico colorato mercato. Cena in un tradizionale ristorante orientale. Rientro in 
hotel e pernottamento. (Colazione/Pranzo/Cena) 
 

7° giorno: MUSCAT – SUR – WAHIBA   - dalle acque del Golfo alle sabbie del deserto 
Dopo colazione partenza verso l’avventura. La prima fermata sarà Quriyat, un piccolo villaggio di pescatori, e 

a seguire visita al famoso Sink hole, una parte di montagna crollata riempita con 
acqua di mare. Proseguimento poi gradatamente verso Fins, per arrivare a Sur, città 
marinara e porto commerciale. La vecchia città è famosa per l’affascinante 
architettura e i cantieri navali, dove vengono costruiti i caratteristici Dhow. Pranzo. 
Dopo una breve visita della città, si prosegue lungo la 
costa passando attraverso alte scogliere e piccoli 
villaggi di pescatori, per poi raggiungere il deserto di 

Wahiba Sands, una delle più affascinanti e misteriose regioni dell’Oman. 
Inizio del tragitto su veicoli 4x4 per l’emozionante percorso tra le dune nel 
deserto. Cena e pernottamento in campo tendato a Wahiba Sands. 
(Colazione/Pranzo/Cena) 
 

8° giorno: WAHIBA SANDS – WADIBANI KHALID - NIZWA  
 

Dopo colazione, partenza in jeep per Wadi Bani Khalid, 
rigogliosa valle verde  circondata da montagne rocciose, 
e breve sosta per una passeggiata. Proseguimento in 

bus per Nizwa con fermata lungo la via per il pranzo. Lungo la strada 
sosta a Jabrin e visita del Forte. 
Attraverserete palmeti rigogliosi nella zona di Birkat Al Mauz. Cena e 
pernottamento a Nizwa. (Colazione/Pranzo/Cena) 
 
 

9° giorno: NIZWA – BAHALA – MUSANNAH  
 

Prima colazione in hotel. Visita del Souq di Nizwa ed a seguire del 
Forte omonimo. Proseguimento per Al Hamra con visita del 
villaggio e del forte di Bait Al Safa. Pranzo. Trasferimento a Musannah, 
cena e pernottamento. (Colazione/Pranzo/Cena) 
 

10° giorno: MUSANNAH  
 

Soggiorno mare in hotel - (Colazione/Pranzo/Cena) 
 

11° giorno: MUSANNAH  - in serata trasferimento in aeroporto  
 Soggiorno mare in hotel con camere a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia. La partenza è prevista alle ore 02.25 a.m. del 15/02. (Colazione/Pranzo/Cena) 
 

12° giorno: MUSCAT – ISTANBUL - VENEZIA (a richiesta, si potranno prevedere arrivi in altri aeroporti 

italiani)  

Arrivo a Venezia e fine dei nostri servizi. (Il rientro verso Fvg potrà avvenire con un bus 
collettivo previo accordo tra i partecipanti). 

 

VARIE:  l'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico−pratico. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
 

Min 15 max 20 partecipanti:    € 2.690 /  Min 21 max 25 partecipanti:    € 2.595  
 

Supplemento camera singola: € 690 
       (max 2 stanze, altre camere a richiesta previa disponibilità e condizioni stabilite degli hotel) 
 

Conferma del viaggio con versamento del primo acconto di € 750: 
          

             (Da versare entro il 30 novembre 2018 – più sotto istruzioni per il versamento 
 

VARIAZIONI COSTO PACCHETTO:  
 

La valuta considerata è il Dollaro USA. Al momento è stato preso in considerazione il cambio di 1,00 EUR = 1,175 USD. 
La parte del pacchetto suscettibile di variazione in seguito alla variazione di un tax di cambio maggiore o minore sarà 
pari al _70_% del totale. 
 
 

OPERATIVO VOLI TURKISH (orari soggetti a variazione !!!!)   

TK1868  04 Feb   VCE-IST  ore 10.25 arrivo 14.40  / TK 760  04 Feb  IST-DXB  ore 19.35 arrivo 01.05+1    
TK 775   15 Feb   MCT-IST ore  02.25  arrivo 07.15 /TK1867  15 Feb  IST-VCE ore   08.40 arrivo  09.25    

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un 
razionale rapporto qualita/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni 
possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, 
junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo 
sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 

 

HOTEL: CATEGORIA UFFICIALE LOCALE 
 

DUBAI: Hyatt Place Al Rigga Hotel 4* o similare / MUSCAT: Hotel Al Falaji 4* o similare 
NIZWA: Hotel Golden Tulip Nizwa 4* similare / MUSANNAH: Millennium Hotel Musannah 4* o similare 
DESERTO: Arabian Orix camp o similare  

 
LA QUOTA COMPRENDE 
-Volo aereo in classe economica a/r da Venezia, operati da Turkish Airlines 
-Tasse aeroportuali e fuel surcharge (nella misura di € 225,00 al 24/07/18) 
-Sistemazione negli hotel di categoria indicata in camere doppie tipologia standard 
-Early check-in, late check-out 
-Trattamento di pensione completa (dalla colazione del 2° giorno alla cena del 11° giorno). Menu’ fisso a 
 base di cucina locale in ristorante. 
-Trasferimenti ed escursioni in bus gran turismo privato (eccetto ove specificatamente indicato) 
-Jeep 4x4 per il tragitto indicato nel 2° e 7° giorno (4/7 persone e autista parlante inglese) 
-Biglietti d’ingresso ove previsti e visite come da programma 
-Guide locali parlanti italiano nei due paesi 
-Assicurazione medico bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

Trasferimenti per e dall'aeroporto di partenza: i partecipanti si accorderanno per un trasferimento collettivo. 
Quotazione a parte e non inclusa nel presente pacchetto turistico)  
 

-Trasferimenti a/r per l’aeroporto di Venezia 
-Eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali voli intercontinentali e domestici, security tax e tassi di cambio 
che verranno comunicati da 20 a 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti 
turistici (D. Lgs 206/2005) 
-Visto d’ingresso da ritirare in loco (ved. i dettagli al punto DOCUMENTI) – Costo pratica € 40 (gestione Fieval) 
 



- Tassa di soggiorno, ove applicata. Per l’hotel a Dubai (circa AED 15,00 / USD 4,11 a camera a notte, da pagare 
   direttamente in hotel, in valuta locale) 
- Mance: si suggerisce una cifra di € 45 ca. p/p 
- Spese di carattere personale ed extra in genere 
- Assicurazione annullamento facoltativo pari al 5% della quota base del viaggio 
- Tassa di uscita dagli E.A.U.” circa USD 10/AED 35. 
- Eventuali visti o autorizzazioni d’ingresso nei paesi interessati dall’itinerario, anche se solo per transito 
- Pasti non espressamente menzionati nel programma 
- Bevande, spese di carattere personale ed extra in genere 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “la quota comprende” 
 

NOTA BENE: 
i voli aerei sono soggetti ad eventuale adeguamento delle tariffe più economiche, nel caso queste non siano 
più disponibili al momento della prenotazione con relativo adeguamento delle tasse aeroportuali. 
 

DOCUMENTI 
 È responsabilità del viaggiatore accertare la conformità dei documenti personali di espatrio (passaporto, visto, carta di 
identità, ecc.) in riferimento alle normative vigenti nei paesi interessati dall'itinerario del proprio viaggio. Fieval Travel 
non si assume nessuna responsabilità per mancate partenze dovute a irregolarità dei documenti personali di espatrio.   
 
NB: per questo viaggio è necessario il Passaporto con almeno 6 mesi di validità al momento di lasciare il Paese.   

 

DOCUMENTI  OMAN  - Fonte: www.viaggiaresicuri.it - Valido al 20.08.2018. Pubblicato il 10.07.2018 
 

Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell'arrivo nel Paese; si consiglia di 

verificare eventuali modifiche dei requisiti di validità residua informandosi preventivamente presso l’Ambasciata 

omanita a Roma o presso la rete consolare del Sultanato in Italia. 

Visto d’ingresso: necessario: Dal 21 marzo 2018 non è più possibile ottenere il visto turistico presso l'Ambasciata del 

Sultanato dell'Oman in Italia e in frontiera, ed è obbligatorio effettuare la richiesta di visto prima dell'ingresso nel 

Paese tramite il sito della Royal Oman Police (https://evisa.rop.gov.om/en/home), procedendo on-line anche al 

relativo pagamento. Tale procedura è valida per tutti i cittadini dell’Unione Europea e per le nazionalità incluse nella 

lista “Country List 1”(https://evisa.rop.gov.om/en/visa-eligibility ). Per accedere alla piattaforma online per la richiesta 

del visto turistico è necessario essere registrati ed avere a disposizione una scansione del proprio passaporto (con 

validità residua di almeno sei mesi al momento dell'arrivo nel Paese), una fototessera formato digitale (pdf, jpg, png, gif 

- max 512 KB) e una carta di credito per il pagamento. 

Sono disponibili tre diverse tipologie di visto turistico a seconda del periodo di permanenza nel Paese: il nostro caso 

prevede il: Tourist Visit Visa 10D/ 26A: valido per 1 ingresso per massimo 10 giorni.  

Si attira l’attenzione sul fatto che tali tipologie di visto devono essere utilizzate entro un mese dal rilascio. 

(Noi lo richiederemo “appoggiandoci” all’agenzia Fieval) 

 

DOCUMENTI EMIRATI ARABI   - Fonte: www.viaggiaresicuri.it  - Valido al 08.08.2018. Pubblicato il 16.07.2018. 
 

 Passaporto: necessario e con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso negli Emirati Arabi Uniti 

(E.A.U) -   Si segnala che i controlli alle frontiere di ingresso sono stati resi più stringenti e approfonditi in 

conseguenza del deterioramento della situazione nella regione e vi sono stati casi di diniego dell’ingresso nel Paese 

di cittadini italiani e dell’Unione Europea per non meglio precisati “motivi di sicurezza”. 

 Visto d'ingresso: dal 7 maggio 2015, è entrata in vigore l’esenzione dal visto EAU per corto soggiorno (sino a 90 

giorni ogni 180) a favore dei cittadini UE che intendano recarsi negli Emirati Arabi Uniti.  

 Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto, si consiglia di informarsi 

preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso la propria Questura o 

consultando il sito della Polizia di Stato e il sito del Ministero degli Esteri. 
   

È responsabilità del viaggiatore accertarsi della conformità dei documenti personali di espatrio (passaporto, visto, ecc.) 

in riferimento alle normative vigenti nei Paesi interessati dall'itinerario del proprio viaggio - FIEVAL TRAVEL NON SI ASSUME 

NESSUNA RESPONSABILITÀ PER MANCATE PARTENZE DOVUTE AD IRREGOLARITÀ DEI DOCUMENTI PERSONALI DI ESPATRIO –  
 



 

CONTRATTO DI VIAGGIO disponibile presso la sede Fieval da chiedere (verrà inviato) al momento 
dell'iscrizione al viaggio.  
 

ISCRIZIONI con contestuale versamento dell’acconto: a partire da subito ed entro il 30 11  2018  
         contattando   Fieval Travel  - alessandra@fievaltravel.it 
 
 

 

FIEVAL TRAVEL  nella sede di Figline Val d’Arno - 50063 (Fi) – C.SO Mazzini 10 - Tel. +39 055 959525   
 

Contatto FIEVAL x iscrizioni e conferma pagamenti: Alessandra, inviando mail a        alessandra@fievaltravel.it 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO di € 750: 
 

L’accettazione dell’iscrizione sarà accompagnata dal versamento di un acconto di € 750 p/persona;  le iscrizioni 
dovranno essere accompagnate dai dati anagrafici completi e dal codice fiscale e dalla fotocopia del passaporto, in 
assenza dei quali non si potrà procedere al completamento dell’iscrizione.  
 

SALDO FINALE: da saldarsi da 20 a 30 gg dalla partenza del tour  (aspettare comunicazione Fieval)  

 
PENALI: penale del 30% a partire dal 30 novembre; 50% a 45 giorni dalla partenza; 75% a 30 giorni 

dalla partenza; 100% da 20 a 0 giorni dalla partenza. 
(Onde evitare le penali di cui sopra si consiglia la stipula di un’assicurazione annullamento! – Fieval 
mette a disposizione una polizza di Annullamento al costo del 5% della quota base del viaggio) 

 
COME EFFETTUARE I VERSAMENTI:  

 

FIEVAL TRAVEL: pagamento diretto o bonifico:  

Sede di Figline Valdarno 50063 (Fi) – Corso Mazzini 10 - Tel. +39 055 959525   
 

Contatto FIEVAL x iscrizioni e conferma pagamenti inviando mail a        alessandra@fievaltravel.it 
 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico -  beneficiario: Fieval Travel Srl 
 

Banca Cr – Firenze – Filiale di Figline Valdarno  
 

C/C.: IBAN: IT36E0616005463000000012175 -(specificare nominativo partecipante- viaggio e data)  

  
 

Organizzazione Tecnica Fieval Travel – Figline Valdarno (Fi) –  Tel 055 959525 – www.fievaltravel.it                                                       
 

            La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
 

          Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) -   ITALY    
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

Atre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com – www.claudioinviaggio.it 
      Programma redatto ad Ottobre  2018 

http://www.fievaltravel.it/
mailto:claudio@claudioinviaggio.com

