
Gastaldi 1860, 
monografico sull’Oman
Novità nella programmazione di
Gastaldi 1860: il t.o. milanese lan-
cia un catalogo interamente dedi-
cato al Sultanato dell’Oman, de-
stinazione ideale per viaggi di noz-
ze, viaggi in famiglia, viaggi av-
ventura e natura. Sospeso tra mo-
dernità e tradizione, il Paese offre
un’ampia varietà di paesaggi, tut-
ti da scoprire.

La brochure, già disponibile sul si-
to dell’operatore, propone tra l’al-
tro alcuni tour di gruppo con par-
tenze garantite a date prestabilite
con minimo due partecipanti e au-
tista che parla italiano. 
Il tour più completo e interessante
è senza dubbio “L’essenza dell’O-
man”, un itinerario classico che par-
te da Muscat: 8 giorni/6 notti, con quota – per vo-
lo dall’Italia + tour – di 1.930 euro tasse aeropor-
tuali e assicurazioni escluse.

Più breve, e pertanto più accessibile, il tour “Oman
classico” con visita di Muscat che include un’e-
scursione Muscat by night, la tappa nel deserto con
i campi tendati, la visita della antica capitale Nizwa
e la tortuosa strada dello spettacolare Grand Canyon
e Jebal Shams. La durata del tour è di 7 giorni/5 not-
ti e il prezzo con volo dall’Italia + tour con base 4
persone è di 1.450 euro, tasse aeroportuali e assi-
curazioni escluse.

A tutti i tour si possono aggiungere le estensioni al
nord (a Musandan), al sud (a Salalah), soggiorno
mare nella zona di Muscat.

Anche in questo catalogo Gastaldi 1860 riserva ai
suoi clienti vantaggi esclusivi con risparmi concreti
e servizi aggiuntivi: “Prenota prima” per tour di
gruppo offre 100 euro di sconto a camera per chi
prenota almeno 45 giorni prima della data di par-
tenza; “Premio fedeltà” con riduzione di 100 euro
a camera per clienti fidelizzati, che compiano più
di un viaggio Gastaldi 1860 nell’arco dei 12 mesi.

A questi si aggiunge la promozione in corso fino al
31 dicembre 2012 del “Cambio bloccato” per par-
tenze fino al 31 ottobre 2013 se prenotato appun-
to entro il 31 dicembre 2012.

Speciale Sposi
L’operatore riserva poi un trattamento speciale per gli
sposi in viaggio di nozze o per chi  festeggia i 25 anni
di matrimonio con le nozze d’argento. Negli aeropor-
ti a Milano Malpensa e Linate, Roma Fiumicino, Tori-
no e Verona un servizio di car valet e di hostess di ac-
coglienza: all’arrivo in aeroporto della coppia l’auto
viene lasciata al valet e la hostess accoglie gli sposi e
se ne prende cura, ottimizzando la pratica d’imbarco
e i controlli di sicurezza. Al rientro gli sposi troveran-
no la loro auto pronta fuori dall’aeroporto. 
Inoltre a seconda della destinazione e dell’hotel scel-
to vi sono omaggi, trattamenti speciali e sconti per la
coppia in viaggio, con lo “Speciale GastaldI 1860” in-
dicato all’interno del catalogo.

Confermata per il quinto anno consecutivo la promo-
zione “Lista Nozze”: Gastaldi 1860 fornisce alla coppia
che apre la lista nozze all’interno dell’agenzia di viag-
gi un carnet con 50 voucher da 100 euro cadauno da
donare a chi sceglie il regalo nella lista. Un vantaggio
per gli sposi che rendono felici i loro invitati, un van-
taggio per gli invitati che ricevono 100 euro per un lo-
ro viaggio futuro, un vantaggio per l’agenzia di viaggi
che vede incrementare il suo traffic building (doppia
visita di nuovi clienti in agenzia, una per comprare la
quota del viaggio di nozze e una successiva per usu-
fruire del buono). Un espositore da banco prodotto ad
hoc è in distribuzione nelle adv per promuovere ulte-
riormente l’iniziativa.
www.gastaldi1860.it
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