
DOPOLAVORO FERROVIARIO   Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.522131 Fax 0432.522179 viaggi@dlfudine.it  www.dlfudine.it
Orari apertura: lunedì/venerdì 09.00/12.30 - 15.00/18.30 Sabato 09.00/12.00

TOUR OMAN-ABU 
DHABI E DUBAI
Dal 24/02 al 04/03/2019
Il Tour Emirati Arabi e Oman, un Viaggio Esclusivo ricco di  
suggestioni tra il magico Fascino del Sultanato e gli incredibili
Eccessi dell’Emirato.

E’ un Viaggio affascinante perché permette di conoscere le due facce contrapposte d’Oriente: lo sfrenato 
futurismo di Abu Dhabi e Dubai e le gloriose tradizioni di Muscat e le altre città dell’Oman.

Dubai è emblema di futurismo e architettura estrema. Immensi grattacieli, gioielli architettonici in vetro e 
acciaio, edifici e palazzi dalle forme più inconsuete, centri commerciali con piste da sci, isole artificiali e 
ristoranti sottomarini.

Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi, vanta uno sviluppo irrefrenabile di architetture avveniristiche, dove 
tradizioni secolari hanno sposato la sete di progresso.

Muscat è la capitale del Sultanato dell’Oman, dalla delicata architettura araba che raccoglie tutto il fascino del 
Medioriente. Una città elegante incastonata tra lo splendido mare del Golfo dell’Oman e le aspre montagne 
alle sue spalle, dalle tradizionali case in stile arabo, graziosi edifici decorati da straordinari fregi persiani, sedi 
ministeriali avvolte da giardini d’ibisco e splendidi tappeti d’erba.

Nizwa è stata invece la storica capitale nel VI e VII secolo e conserva ancora oggi le sue tradizioni ed 
eleganza. Nizwa giace in un'oasi rigogliosa, circondata dalle brulle cime dei Monti Ḥajar.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

1° GIORNO: ITALIA/MUSCAT  
Partenza dall’aeroporto di Venezia alle ore 15.25  per Muscat con voli EMIRATES  di linea. (scalo a Dubai)

2° GIORNO: MUSCAT - Pensione Completa
Arrivo a Muscat alle ore 3.30 . Trasferimento in Hotel in camere riservate . Colazione  In mattinata inizio della  
visita di Muscat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Moschea che, costruita in soli 6 anni dal 1995 
al  2001,  vanta  un  imponente  lampadario  fatto  interamente  di  cristalli  Swarovski  ed  un  enorme  tappeto  
persiano; si  continua con il  museo Beit Zubair e con il  quartiere delle ambasciate.  Dopo la sosta per il 
pranzo ed il riposo si prosegue per il caratteristico  souk di Muttrah, la Corniche,  la vista all’esterno del 
palazzo del Sultano, dei forti di Jalali e Mirani e dell’Opera House. Cena in ristorante e pernottamento.

3° GIORNO: MUSCAT/RAS AL HADD - Mezza Pensione   
Prima colazione. Partenza alla volta di Ras Al Hadd. Dopo una breve sosta al cratere del Biman Sinkhole 
si continua in direzione sud costeggiando il Mare Arabico. Arrivo a Wadi Shab e seconda colazione. Si prosegue 
alla  volta  del  Wadi Tiwi,  un canyon dalle grandiose pareti  rocciose,  dove  si  effettuerà una breve 
passeggiata. Arrivo  a Sur una cittadina racchiusa in una bella baia naturale, con visita al tipico 
cantiere dei dhow, le imbarcazioni arabe in legno ancora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Arrivo a Ras 
Al Hadd. Sistemazione in hotel e cena. In serata visita alla famosa Riserva Naturale di Ras Al Jinz dove 
assistere alle eventuali deposizioni e schiuse delle uova delle tartarughe. Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO: RAS AL HADD/WAHIBA - Pensione Completa
Prima colazione. In mattinata partenza per il deserto di Wahiba. Prima 
sosta  a  Jalan  Bani  Bu  Ali:  foto-stop  all’antica  fortezza e  alla 
particolare  Moschea  di  Al  Samooda.  Si  giunge  negli  straordinari 
paesaggi del Wadi Bani Khalid che con le sue acque blu è un naturale invito 
ad  una  breve  siesta  all'ombra  delle  palme  che  costeggiano  le  sue  rive 



(possibilità di fare il bagno). Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza con i fuoristrada 
per le grandi dune dorate del deserto di Wahiba. 
Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento.

5° GIORNO: WAHIBA/NIZWA -Pensione Completa
Prima  colazione.  In  mattinata  partenza  verso  Nizwa  con  sosta al 
villaggio di Sinaw, famoso per il suo mercato. Si prosegue per il bellissimo 
villaggio  di Birkat Al Mauz:  passeggiata tra i  suoi  palmeti  e  giro tra le 
antiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al castello di 
Jabreen risalente al 17° secolo, foto-stop dall’esterno al forte di Bahla, il più 
antico tra quelli  omaniti.  Arrivo  a Nizwa,  sistemazione in hotel.  Cena in 
ristorante e pernottamento

6° GIORNO: NIZWA/DUBAI-  Mezza Pensione
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, strategicamente costruito sulla cima di una collina per 
dominare la regione circostante, ed il pittoresco mercato del bestiame. Partenza verso Muscat con soste per 
le visite al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono fatte 
in  fango,  e  al  tipico villaggio arroccato sulla  montagna di  Misfah Al  Abreen.  Arrivo  al  Jebel Shams, la 
montagna più alta dell’Oman,  famosa per i  suoi  bellissimi scenari  naturali  tra cui  il  Wadi Gul ed il  Gran 
Canyon. Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Dubai. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.

7° GIORNO: DUBAI - Pensione Completa
Prima colazione. Giornata di  visita di Dubai. Si inizia 
con foto stop ad alcuni dei  simboli  moderni  della città 
quali  la  moschea  di  Jumeirah,  l’hotel  Burj  El 
Arab,  Jumeirah  Road  fino  all’isola  artificiale 
conosciuta  come “The  Palm”.  Si  rientra  in  monorotaia 
verso la terraferma. Seconda colazione. Nel pomeriggio giro panoramico per gli edifici di Dubai Downtown e 
salita con ingresso al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 828 metri. Cena e minicrociera dalla 
Marina a bordo del tipico dhow tra i grattacieli più famosi della città. Pernottamento.

8° GIORNO: ABU DHABI - DUBAI  - Mezza Pensione
Prima colazione. Partenza per l’Emirato di Abu Dhabi che è anche la capitale 
della Federazione degli Emirati Arabi Uniti. Arrivo e visita del nuovo Museo del 
Louvre: 'isola di Saadiyat sotto un cielo immenso, come solo quello del deserto 
sa  apparire,  e  circondato  dal  mare,  sorge  il  nuovo  museo  Louvre.  Progettato 
dall'architetto francese Jean Nouvel e concepito come una città museo, in una 
felice sintesi di suggestioni derivanti dalla tradizione costruttiva araba, design contemporaneo e soluzioni di 
ingegneria avanzata. 
Visita della Grande Moschea di Sheikh Zayed, l’antico palazzo di Al Husn e l’Heritage Village che 
ospita un grazioso museo delle antiche attività artigianali della regione. Seconda colazione. Nel pomeriggio, 
dopo un giro panoramico per l’elegante Corniche e foto stop al lussuosissimo Emirates Palace hotel di Yas 
Island al cui interno sorge il circuito di Formula 1 ed il Ferrari World. Rientro a Dubai  in tempo per assistere 
all’incredibile spettacolo delle fontane danzanti. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

9° GIORNO: DUBAI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto EMIRATES  allo ore 9.40 con arrivo  
previsto a Venezia alle ore 13.20 per l’Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: MIN 16 PAX € 2040,00 
                                                                                              MIN. 21 PAX € 1990,00
       TASSE AEROPORTUALI                                                                  € 400,00
       VISTO DI INGRESSO                                                                         €    20,00
       CAMERA SINGOLA   Supplemento                                                €  510,00
      ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa)                    €    70,00
        Trasferimenti da/per l’aeroporto min 8 pax con quota da stabilire            

Documento occorrente :   passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal 
momento dell'ingresso nel Paese e visto di ingresso.



HOTEL DEL VIAGGIO O SIMILARI
Muscat: Somerset Panorama o sim.
Nizwa: Al Diyar o sim.
Ras al Hadd: Ras al Hadd Holiday
Wahiba: Arabian Oryx Camp o sim.
Dubai: Metropolitan o sim.

OPERATIVO VOLI
EK 136 24 FEB VCEDXB 1525 0015 +1
EK 866 25 FEB DXBMCT 0215 0330
EK 865 01 MAR MCTDXB 1910 2015
EK 135 04 MAR DXBVCE 0940 1320

Le quote comprendono:
Voli internazionali di linea in classe economica Emirates o altra compagnia Iata 
Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel menzionati
Pensione completa, eccetto la cena del 6° e 8°giorno
Cena e crociera alla Marina di Dubai
Tour su base privata esclusiva
Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in bus e fuoristrada 4x4 
Guide locali parlanti italiano
Tasse e percentuali di servizio
Assicurazione medico-bagaglio
Facchinaggio
Tessera di Socio DLF UDINE 2019

Le quote non comprendono:
Le tasse del biglietto aereo, le bevande, le mance e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote comprendono"

QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1 USD = 0,87 EURO 

PENALITA’ ANNULLAMENTO
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate sull’intero importo del 
pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i 
sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione).
- In caso di mancata ricezione dei nominativi alla scadenza prevista, Mistral tratterrà, in caso di cancellazioni, l’intero 
importo del deposito.
-20% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza;                                          
-40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza;                                                                    
-60% per annullamenti pervenuti da 19 a 10 giorni prima della partenza;
-80% per annullamenti pervenuti da 9 a 3 giorni prima della partenza; 
-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza;
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta. 

N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento 
del supplemento singola. Mistral si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il 
numero minimo di partecipanti previsto nella quota.
Vi consigliamo di proporre ai clienti una polizza a copertura delle penalità di annullamento. Se non ne avete una di vostra 
preferenza potete contattarci per ricevere l'informativa relativa alla polizza 'Filo diretto' contro l'annullamento (il premio è 
da calcolare in base all’importo totale lordo da voi applicato al cliente). Segnaliamo in anticipo che la polizza deve essere 
richiesta e stipulata contestualmente alla comunicazione del nome del partecipante, e non può essere attivata 
successivamente a tale comunicazione. Il nome, per garantire la corretta stipula della polizza, deve corrispondere a quanto 
riportato sul passaporto.


