Sultanato dell’Oman
Civiltà antiche, dune e mare
NOVITA’ IN PROGRAMMAZIONE

E’ con grande emozione che presentiamo una importante novità nella nostra programmazione: un nuovo
catalogo tutto dedicato al Sultanato dell’Oman, un magnifico paese in grado di fornire emozioni uniche
con un livello di servizio e di sicurezza molto alto. Sospeso fra modernità e tradizione, è un paese che offre
varietà di paesaggi, tutti da scoprire: città millenarie dall’inconfondibile skyline delle moschee, montagne
aride e sassose che custodiscono villaggi in cui la vita si muove secondo ritmi e tradizioni antichi, pianure
ricche di oasi, antichi forti ristrutturati a testimonianza della storia passata, ottomila chilometri quadrati di
deserto con le alte dune di sabbia rossa che si spingono sino al mare, la costa ancora incontaminata,
villaggi di pescatori animati da colorati mercati del pesce, mercati e souq pieni di vita dove il profumo
dell’incenso bruciato accompagna il visitatore curioso, ma rispettoso della cultura e della tradizione. Un paese
unico e indimenticabile con un grande senso dell’ospitalità e un’innata cortesia dei suoi abitanti.
Un viaggio ideale per Viaggi di Nozze, Viaggi in famiglia, Viaggi avventura e natura grazie ai suoi innegabili
vantaggi:
•
•
•
•
•
•
•

Solo 6 ore di volo dall’Italia, 2 ore di fuso orario
Civiltà millenarie a Muscat e Nizwa
Campi tendati nel deserto
Avvistamento nella notte delle tartarughe che depositano le uova
Soggiorni mare in resort lusso ed extra lusso
Penisola Musandan a nord a 2 ore di auto da Dubai
Immersioni e snorkelling

Un catalogo completo che permette di scegliere la formula più adatta allo spirito con cui si intraprende il
viaggio e il tempo a disposizione.
Vi sono 3 diversi tour di gruppo con partenze garantite a date prestabilite con minimo 2 partecipanti e
autista che parla in italiano.
Il più completo e interessante è senza dubbio L’ESSENZA DELL’OMAN, un itinerario classico che parte da
Muscat, la capitale, antica città marinara ricca di angoli deliziosi, come il quartiere del vecchio porto con le
mura che circondavano la Grande Moschea, il Palazzo Al-Alam, la sontuosa residenza privata del
Sultano. Il viaggio prosegue all’interno del paese per Nizwa, l’antica capitale, ricca di testimonianze
storiche, fra cui l’imponente forte, il più grande di tutta la penisola araba. Ci si sposta poi verso sud est a
Wahiba Sands, sterminata distesa di dune di sabbia, per provare il fascino del deserto, accessibile con
jeep 4x4 e si pernotta nel campo tendato 1000 Night Camp. La tappa successiva è forse una delle più
suggestive di tutte il viaggio: ritornando verso la costa, non senza aver fatto una sosta refrigerante nelle
magnifiche piscine naturali dell’oasi di Wadi Bani Khalid, si giunge a Ras Al Hadd Beach sul Golfo dell’Oman
dove durante la serata, accompagnati da guide esperte e armati di torce, si va sulla spiaggia Ras Al Jinz
dove le tartarughe vanno a depositare le uova. L’avvistamento migliore è da luglio a settembre ma
anche in altri periodi si ha la possibilità di avvistarle, pur senza la garanzia!
Dopo questa notte emozionante si rientra a Muscat viaggiando lungo la costa e fermandosi nei tipici villaggi di
pescatori con i loro mercati del pesce colorati e sulla famosa spiaggia di Fins Beach per un meritato bagno
nell’acqua del golfo.
Il tour ha una durata di 8 giorni/6notti e il prezzo volo dall’Italia + tour è di 1.930 € tasse aeroportuali e
assicurazioni escluse.
Un altro tour più breve e pertanto più accessibile, l’OMAN CLASSICO prevede la visita di Muscat che include
una affascinante escursione 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 notti e il prezzo con volo dall’Italia + tour con base 4 persone è di 1.450 €, € tasse aeroportuali e
assicurazioni escluse.
A tutti i tour si possono aggiungere le estensioni:
• escursione al nord a Musandan
• escursione al sud a Salalah
• soggiorno mare nella zona di Muscat.
MUSANDAM, I FIORDI DELL’OMAN
Una piccola penisola situata nell’estremo nord del paese, conosciuta come la “Norvegia araba” per le sue
profonde insenature. Qui alte montagne che sorgono nel deserto appena retrostante, si allungano fino al
mare, creando numerosi fiordi. Vi si giunge in aereo da Muscat. Si effettua una escursione in fuoristrada
verso l’interno della penisola, fino al Jebel Harim (la Montagna delle Donne), 2180 mt, la più alta
della penisola di Musandam da cui si gode di incredibili paesaggi. Una giornata intera sarà dedicata alla
crociera a bordo di un dhow, la caratteristica imbarcazione omanita costruita in legno secondo tecniche
tradizionali antichissime, con navigazione tra i fiordi, pranzo a bordo e la possibilità di avvistare delfini.
Vista la vicinanza a Dubai (meno di 2 ore in auto) è possibile prevedere il trasferimento in auto all’aeroporto
di Dubai e il volo di rientro in Italia sempre da Dubai, anziché il ritorno a Muscat. Quota per persona (minimo
2) 3 giorni / 2 notti 590 €.
SALALAH, LA TERRA DELL’INCENSO
Salalah, capoluogo del Dhofar nell’Oman meridionale e seconda città del Sultanato, conosciuta anche come
“la capitale araba del profumo”, si sviluppa lungo la costa e offre una combinazione paesaggistica
unica, fatta di maestose montagne, strade serpeggianti tra panorami lussureggianti e palme, un’atmosfera
inaspettata. Le tappe principali prevedono la visita del villaggio dei pescatori di Taqah, famoso per
l’essiccatura delle sardine, e le antiche case tradizionali del Dhofar. Visita del centenario “Taqah Castle”, la
residenza ufficiale del Governo, per immergersi nella ricca storia del territorio. Proseguimento per le antiche
rovine della famosa città di Sumharam (Khor Rohri), quartier generale del regno di Hadramawt, sull’antica
via dell’incenso, tra il Mar Mediterraneo, il Golfo Persiano e l’India oggi Patrimonio UNESCO. Una pittoresca
strada conduce a Mirbat, la vecchia capitale del Dhofar ed inizio della rotta dell’incenso. Visita alla Tomba
del profeta Giobbe, situata sulle montagne verdi della Piane di Salalah, per poter conoscere la storica
leggenda del profeta e la sua devozione. Caratteristici i souq dell’oro e dell’incenso. Quota per persona
(minimo 2) 3 giorni / 2 notti da 608 €.
AL MARE IN OMAN
Le opportunità per dedicare gli ultimi giorni di viaggio ad un meritato riposo ristoratore sulle bianche spiagge
del golfo sono numerose e con il classico livello di lusso dei paesi arabi.
Il catalogo offre molte alternative nella categoria lusso: dal maestoso complesso SHANGRI-LA’S BARR AL
JISSAH RESORT & SPA sull’ampia baia privata di Barr Al Jissah, composto da 3 resort per soddisfare
famiglie, coppie, clienti esigenti, al AL BUSTAN incastonato in una straordinaria baia tra le montagne e

gestito dalla catena internazionale Ritz Carlton, fino all’esclusivo e unico SIX SENSES ZIGHY BAY situato
nell’incantevole penisola di Musandam, con una vista mozzafiato sulla catena montuosa di
Hajar e sulla meravigliosa spiaggia di Zighy Bay lunga 1,6 km con 82 lussuose ville con piscina e terrazza
solarium, perfetto per viaggi di nozze da sogno.
Due proposte anche in categoria prima e prima superiore dai prezzi più accessibili (doppia da 97€):
SIFAWY BOUTIQUE HOTEL di categoria prima superiore, piccolo gioiello inserito nel cuore della pittoresca
marina di Jebel Sifah e progettato dal famoso designer italiano Alfredo Freda. AL SAWADI BEACH HOTEL di
categoria prima affacciato su una lunga spiaggia di sabbia, dove il deserto incontra il mare è circondato da un
vasto giardino e fronteggia il gruppo delle isole Sawadi, al centro di un parco marino dalla straordinaria
varietà di fauna chiamato Daymaniyat Island, uno dei più bei siti per immersioni subacquee del Medio
Oriente; l’atmosfera è rilassata e ospitale.
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 € di sconto a camera per chi prenota almeno 45 giorni prima
della data di partenza;
PREMIO FEDELTA’ con riduzione di 100 € 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 del CAMBIO BLOCCATO per partenze fino al
31 ottobre 2013 se prenotato entro il 31 dicembre 2012.

Apri qui la lista nozze
5.000€ in omaggio per i tuoi invitati

Un carnet con 50 buoni da 100€ cad.
per chi contribuirà a regalarvi
la vostra Luna di Miele.

Esclusivo per i VIAGGI DI NOZZE E LE NOZZE D’ARGENTO.
Gastaldi 1860 riserva 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 aeroporti a Milano Malpensa e Linate, Roma
Fiumicino, Torino e Verona un servizio di car valet e di hostess di
accoglienza: all’arrivo in aeroporto della coppia l’auto verrà lasciata al
valet e la hostess accoglie gli sposi e se ne prende cura, ottimizzando
la pratica d’imbarco ed i controlli di sicurezza. Al rientro gli sposi
troveranno la loro auto pronta fuori dall’aeroporto. Inoltre a seconda
della destinazione e dell’hotel scelto vi sono omaggi, trattamenti
speciali e sconti per la coppia in viaggio, con lo SPECIALE GASTALDI
1860 indicato all’interno del catalogo.

Riconfermata per il 5° anno consecutivo la promozione LISTA
NOZZE che continua a riscuotere molto successo nelle Agenzie
di Viaggio: un incentivo importante e esclusivo per chi apre la LISTA
NOZZE all’interno dell’Agenzia di Viaggi. Gastaldi 1860 fornisce alla
coppia che apre la lista nozze all’interno dell’agenzia di viaggi 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 vantaggio per gli invitati che ricevono 100 euro per un loro 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 “sfruttare” il buono). Un espositore da banco
prodotto ad hoc è in distribuzione presso le AdV per promuovere ulteriormente l’iniziativa.

Il Catalogo Sultanato dell’Oman è disponibile on line sul sito www.gastaldi1860.it
Per informazioni:
GASTALDI 1860 Tel: 02.69.96.91.90 info@gastaldi1860.it www.gastaldi1860.it

Per ulteriori informazioni, dettagli e fotografie contattare
Gastaldi 1860 – Vincenza Costa 335.8262871 vcosta@gastaldi1860.it
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