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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

SPECIALEEE
Viaggi di nozze

PPEEECCCCIISSSPPE

                                                                                                   erraMMicichehelelee Ser

NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.
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 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/



in Oman ed Emirati

Nota bene:

Le quote non comprendono 

Quota iscrizione

Tasse aeroportuali

Eventuali extra indicati 
nella pagina del tour
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OMAN
D’AUTORE

Quote da € 3.510
11 gg PAG. 16
Partenza: domenica

Muscat - Nizwa - Qihad - 
Masirah - Al Duqm - Mirbat 
- Salalah

ESCLUSIVA

GRAN TOUR
DEGLI EMIRATI 

Quote da € 1.950
8 gg PAG. 28 

Partenza: venerdì

Dubai - Abu Dhabi - Sharjah 
- Ras Al Khaimah - Fujairah - 
Musandam

ESCLUSIVA

OMAN
LA TERRA 
DEL SULTANO

Quote da € 2.070
8 gg PAG. 12
Partenza: domenica

Muscat - Nizwa - Qihad - 
Ras Al Hadd

ESCLUSIVA

DUBAI
E ABU DHABI 

Quote da € 1.130
5 gg PAG. 26 

Partenza: venerdì

Dubai - Abu Dhabi

ESCLUSIVA

OMAN
E MUSANDAM 

Quote da € 1.780
7 gg PAG. 25 

Partenza: martedì

Muscat - Wahiba - Nizwa - 
Musandam

ESCLUSIVA

OMAN
DISCOVER 

Quote da € 1.350
7 gg PAG. 18 
Partenza: domenica

Muscat - Ras Al Hadd - Wahiba 
- Nizwa

ESCLUSIVA

OMAN
EXPRESS 

Quote da € 960
5 gg PAG. 24 

Partenza: martedì

Muscat - Wahiba - Nizwa 

ESCLUSIVA

4| WWW.QUALITYGROUP.IT

OMAN
inin libertàlibertà

Quote da € 1.140
8 gg PAG. 30
Partenza: libera

Muscat - Sur - Wahiba - Nizwa - 
Jebel Shams - Mussanah

OMAN
LA REGINA 
DI SABA

Quote da € 2.110
9 gg PAG. 22 

Partenza: domenica

Muscat -Ras Al Hadd - Wahiba - 
Nizwa - Salalah

ESCLUSIVA

OMAN
GRAN TOUR

Quote da € 2.880
10 gg PAG. 14
Partenza: domenica

Muscat - Nizwa - Qihad - Isola 
di Masirah - Ras Al Hadd

ESCLUSIVA

COLORI D’ARABIA
OMAN 
ED EMIRATI

Quote da € 2.070
9 gg PAG. 20 

Partenza: domenica

Muscat - Ras Al Hadd - Wahiba 
- Nizwa - Dubai - Abu Dhabi

ESCLUSIVA



L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made

Apertura QG 2017.indd   1 31/05/17   17:14



PASSAPORTO E VISTO
Il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi ed avere due pagine libere. 
Per l’ingresso a DUBAI e in OMAN è sufficiente il passaporto in corso di validi-
tà; il visto verrà rilasciato all’arrivo.

FUSO ORARIO
Negli EMIRATI ARABI e OMAN+ 3 ore (+ 2 ore durante l’ora legale).

VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione è richiesta al momento della stampa di questo catalo-
go. Si consigliano le normali precauzioni su cibo e acqua. Portare con sè una 
scorta di medicinali contro dissenteria e infezioni intestinali. 

ELETTRICITÀ
110/220 volts. È consigliabile munirsi di un adattatore per prese di tipo ame-
ricano.

VALUTA
In questi paesi è consigliabile portare dollari USA ma anche l’Euro è ormai cam-
biato ovunque; le carte di credito sono accettate ovunque negli Emirati Arabi la 
valuta è il Dihram (AED): 1 Euro = 4,3 Dihram circa. In OMAN è il Rial = 2,2 Euro.

STAGIONI E CLIMI
Negli EMIRATI ARABI e OMAN il clima ideale è tra Ottobre ed Aprile, caldo 
secco con temperature calde ma gradevoli; durante l’estate la temperatura 
raggiunge punte molto alte. Clima monsonico nel sud dell’OMAN, con piog-
ge tra metà Maggio e metà Settembre.

Oman • Emirati
CUCINA
Negli alberghi viene servita cucina internazionale. Negli hotel degli EMIRATI 
e OMAN prevale una cucina internazionale anche se ovviamente è possibile 
gustare ovunque cibo tipicamente arabo.

NORME DI COMPORTAMENTO
È consigliabile che le turiste evitino di indossare minigonne e shorts. Durante il 
periodo di Ramadan si raccomanda un atteggiamento il più possibile rispetto-
so nei confronti di una intera popolazione osservante il digiuno.

SHOPPING
Nei bazar e suq di Emirati Arabi e Oman ci si imbatterà nei prodotti occi-
dentali più alla moda (specialmente hi-fi, computers, macchine fotografiche 
a Dubai) oltrechè in gioielli in oro, perle, manufatti artigianali quali tappeti, 
oggetti in ottone e legno etc.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Negli EMIRATI ARABI e OMAN la buona qualità delle strutture alberghiere e 
turistiche in genere è una garanzia. Le guide locali parlanti italiano non sempre 
hanno un’adeguata preparazione culturale.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
Viene espressa tramite un nostro giudizio (espresso in ●), sovente in mancanza 
della categoria ufficiale dell’hotel.

QUOTE A PARTIRE DA
Le quotazioni indicate sono state realizzate considerando le tariffe volo più 
convenienti nel periodo di media stagione. La disponibilità e la riconferma 
delle quote è soggetta a verifica in fase di prenotazione definitiva. Sono da 
prevedere supplementi nelle date di alta stagione.

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei nostri 

viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche in caso di 

annullamento all’ultimo secondo, la Mistral rimborserà l’intera quota 

di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese 

forfettario (che varia da un minimo del 5% ad un massimo del 15%). 

Questa formula rivoluzionaria permette al viaggiatore di concentrarsi 

unicamente sulla cosa più importante: la scelta del 

miglior viaggio. Per i dettagli di questa formula, si 
veda il riquadro di pagina 58.

ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO

Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE 
NOVITÀ PER IL MERCATO ITALIANO: PER PRO-

TEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUAZIONE del-

le valute, che comporterebbe un inevitabile adeguamento delle quote 

di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare definitivamente ogni 
adeguamento valutario al momento della conferma del viaggio. La 

variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

-

I GRANDI PLUS DI MISTRAL
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Nizwa

Muscat

Ras Al Hadd

Salalah

Masirah

Al Duqm

Abu Dhabi

Dubai

Al Ain

Wahiba

ARABIAARABIA
SAUDITASAUDITA OMANOMAN

O c e a n o 
I n d i a n o

IRANIRAN

EMIRATIEMIRATI
ARABIARABI

YEMENYEMEN

G o l f o 
P e r s i c o

G o l f o  d i  O m a n

Penisola di 
Musandam

Qihad

QATARQATAR

Doha

LE QUOTE COMPRENDONO
- Voli internazionali di linea Qatar Airways, Oman Air, Etihad o altra 

compagnia Iata
- Sistemazione in camera a due letti negli hotel indicati in ogni singolo 

programma. La camera tripla in Oman non è disponibile in tutti gli 
hotel e normalmente prevede l’aggiunta di un terzo letto. 

- Trattamento pasti secondo quanto specificato in ogni singolo pro-
gramma

- Tour di gruppo a date fisse su base privata Esclusiva Mistral Tour 
con guida parlante italiano per i seguenti programmi: Oman La Ter-
ra del Sultano, Oman Gran Tour e Oman d’Autore. I tre tour potreb-
bero essere accorpati nelle loro parti comuni.

- Circuiti regolari di gruppo Esclusiva Mistral Tour con guida parlante 
italiano per i seguenti viaggi: Oman Discover, Oman La Regina di 
Saba, Oman Express, Oman e Musandam, Colori d’Arabia, Dubai 
e Abu Dhabi, Gran Tour degli Emirati. I tour potrebbero essere ac-
corpati nelle loro parti comuni. Nel tour Oman e Musandam, a Mu-
sandam escursioni collettive in inglese. Nei tour Dubai e Abu Dhabi 
e Gran Tour degli Emirati, nel deserto escursione collettiva con au-
tista/guida parlante inglese. Nel Gran Tour degli Emirati, la guida 
parlante italiano NON è prevista per la sola escursione a Musandam 
(giorno 7°) se i passeggeri non superano i 3 partecipanti; in questo 
caso sarà prevista una guida locale parlante inglese sulla barca e tra-
sferimenti con autista parlante inglese fino a Dubai; a partire dai 4 
passeggeri la guida parlante italiano è garantita per tutto l’itinerario.     

- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse e adeguamento carburante del biglietto aereo, le bevande, i 
pasti non menzionati, le mance, le spese di carattere personale, l’even-
tuale cenone di capodanno, eventuali tasse in uscita e tutto quanto 
non incluso alla voce “Le quote comprendono”

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA



Per i viaggiatori più esigenti che cercano un’esperienza unica con una sistemazione di lusso in luoghi mozzafiato, 

lontano dalla folla, il il Magic Camp è un lussuoso campo tendato, caratterizzato da raffinati interni in stile arabo. 

Candele e lampade ad olio creeranno un’atmosfera da «Mille e una notte» per romantiche cene gourmet sotto le 

stelle, preparate dallo chef con gustosi ingredienti freschi e locali. Il campo tendato “Magic Camp” è preallestito dallo 

staff locale; le tende sono ampie e spaziose con due comodi letti. Confortevoli bagni all’interno del campo con doccia.

                           
                                   MISTRAL E MAGIC CAMP           

I programmi Oman la Terra del Sultano, Oman Gran Tour e Oman d’Autore prevedono il per-

nottamento tra le straordinarie dune che lambiscono il mare nella zona di Qihad/Rus Ruways

10| WWW.QUALITYGROUP.IT

 
                  
                      
                                             

ESCLUSIVA 
        per il 
  mercato italiano



Viaggio
OMANOMAN
la terra del sultanola terra del sultano

Muscat - Nizwa - QIHAD - RAS AL HADD

UN PAESE CHE SORPRENDE PER I SUOI PAESAGGI INCONTAMINATI: ASPRE MONTAGNE, WADI 

LUSSUREGGIANTI E SPIAGGE BIANCHISSIME, VILLAGGI SPERDUTI E DESERTI SCONFINATI DOVE 

SPUNTANO, COME MIRAGGI, ANTICHE FORTEZZE.

8 giorni

Nizwa

Muscat

Wahiba Ras
Al HaddARABIA

SAUDITA OMAN

YEMEN

EMIRATI
ARABI

IRAN

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 595
• Spese Visto Oman: 20 Rial 

(circa € 50) da pagare all’arrivo
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
2, 21 gennaio
4, 18 febbraio
4, 18, 31 marzo
15, 29 aprile
6 maggio
12 agosto
16, 30 settembre
14, 28 ottobre
4, 18 novembre
2, 26 dicembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da € 2.070

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/MUSCAT 
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con voli 
di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Somerset Panorama o sim. ● ● ● ●

2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Mu-
scat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Mo-
schea 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 ri-
poso 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/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza lungo la stra-
da costiera fino ad arrivare al villaggio di pescatori di 
Barka. Visita del mercato locale e proseguimento verso 
Nakhal. All’arrivo visita del forte recentemente restau-
rato e delle vicine sorgenti di acqua calda di Al Tahwra. 
Seconda colazione. Si giunge quindi al villaggio di Bir-
kat Al Mauz: passeggiata tra il meraviglioso palmeto e 
tra le antiche case di argilla. Arrivo a Nizwa e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Al Diyar o sim. ● ● ●

4° giorno: NIZWA
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa, antica 
capitale del regno omanita durante il VI-VII secolo d. 
C. Si vedranno il forte, strategicamente costruito sulla 
cima di una collina per dominare la regione circo-
stante, ed il souk. Si continua poi verso la cittadina di 
Bahla con il suo forte grandioso, patrimonio dell’U-
nesco, e verso la vicina Jabreen, con il castello risalen-
te al XVII secolo: al suo interno si potranno ammirare 
alcune sale affrescate. Seconda colazione. Partenza 
per il Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, 
famosa per i suoi bellissimi scenari naturali, con soste 
al Wadi Ghul ed al Gran Canyon. Prima di rientra-
re a Nizwa visita ai villaggi di Al Hamra, immerso in 
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ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Pernottamento al campo tendato Magic Camp a 
Qihad (Esclusiva Mistral Tour) con bagni e docce

✓ Straordinaria attraversata del deserto da Wahiba 
a Qihad

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 8 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: minimo 6 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

Escursioni facoltative: possibilità di estensione mare

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

Qihad

un’oasi lussureggiante dove le abitazioni sono fatte in 
fango e al tipico villaggio omanita di Misfat Al Abreen 
dalle antiche case in pietra. Cena e pernottamento 
in hotel. 

5° giorno: NIZWA/QIHAD
Prima colazione. Partenza di buon mattino alla volta 
di Sinaw, cittadina celebre per il suo mercato setti-
manale. Arrivo ai margini del deserto dove si prende-
ranno i fuoristrada 4x4; partenza verso le bellissime 
dune sabbiose di Wahiba. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio si attraversano i fantastici scenari del de-
serto di Sharqiya, percorrendo le piste di sabbia fino 
ad arrivare nella zona di Qihad, dove le grandi dune 
lambiscono il mare. Sistemazione al campo tendato, 
cena e pernottamento.
HOTEL: Magic Camp

6° giorno: QIHAD/RAS AL HADD
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax, 
bagni e passeggiate tra le dune. Una volta rientrati sul-
la strada principale si lasciano i fuoristrada. Si prose-
gue in direzione nord fino ad arrivare al villaggio di Al 
Ashkara. Seconda colazione. Nel pomeriggio si segue 
la strada costiera per giungere a Ras Al Hadd. Sistema-
zione in hotel e cena. In serata visita alla famosa riserva 
naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali de-
posizioni e schiusa delle uova delle tartarughe. Rientro 
in hotel e pernottamento.
HOTEL: Ras Al Hadd Holiday ● ● ●

7° giorno: RAS AL HADD/MUSCAT
Prima colazione. Partenza per Sur, una cittadina rac-
chiusa in una bella baia naturale, con visita al tipico 
cantiere dei dhow, le imbarcazioni arabe in legno an-
cora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Si prosegue 
alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose pa-
reti rocciose. Seconda colazione. Nel pomeriggio, do-
po una sosta al cratere del Biman Sinkhole, si prosegue 
fino ad arrivare a Muscat. Dopo la cena in ristorante 
trasferimento in aeroporto.

8° giorno: MUSCAT/ITALIA 
In nottata partenza con volo per l’Italia.
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YEMEN

10 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio
oman GRAN TOURoman GRAN TOUR

Muscat - Nizwa - QIHAD - ISOLA DI MASIRAH - RAS AL HADD

UN PAESE CHE SORPRENDE PER I SUOI PAESAGGI INCONTAMINATI: ASPRE MONTAGNE, WADI 

LUSSUREGGIANTI, ANTICHE FORTEZZE, VILLAGGI SPERDUTI E DESERTI SCONFINATI DOVE SPUN-

TANO, COME MIRAGGI, SPIAGGE BIANCHISSIME: SOSTA DI DUE NOTTI ALL’ISOLA DI MASIRAH.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 750
• Spese Visto Oman: 20 Rial 

(circa € 50) da pagare all’arrivo
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
2, 21 gennaio
4, 18 febbraio
4, 18, 31 marzo
15, 29 aprile
6 maggio
12 agosto
16, 30 settembre
14, 28 ottobre
4,18 novembre
2, 26 dicembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da € 2.880

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con voli 
di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Somerset Panorama o sim. ● ● ● ●

2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Mu-
scat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Mo-
schea 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 ri-
poso 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/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza lungo la stra-
da costiera fi no ad arrivare al villaggio di pescatori di 
Barka. Visita del mercato locale e proseguimento verso 
Nakhal. All’arrivo visita del forte recentemente restau-
rato e delle vicine sorgenti di acqua calda di Al Tahwra. 
Seconda colazione. Si giunge quindi al villaggio di Bir-
kat Al Mauz: passeggiata tra il meraviglioso palmeto e 
tra le antiche case di argilla. Arrivo a Nizwa e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Al Diyar o sim. ● ● ●

4° giorno: NIZWA
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa, antica 
capitale del regno omanita durante il VI-VII secolo d. 
C. Si vedranno il forte, strategicamente costruito sulla 
cima di una collina per dominare la regione circostan-
te, ed il souk. Si continua poi verso la cittadina di Bahla 
con il suo forte grandioso, patrimonio dell’Unesco, e 
verso la vicina Jabreen, con il castello risalente al XVII 
secolo: al suo interno si potranno ammirare alcune 
sale affrescate. Seconda colazione. Partenza per il Jebel 
Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i 
suoi bellissimi scenari naturali, con soste al Wadi Ghul 
ed al Gran Canyon. Prima di rientrare a Nizwa visita ai 
villaggi di Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante 
dove le abitazioni sono fatte in fango e al tipico villag-
gio omanita di Misfat Al Abreen dalle antiche case in 
pietra. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: NIZWA/QIHAD
Prima colazione. Partenza di buon mattino alla volta 
di Sinaw, cittadina celebre per il suo mercato settima-

nale. Arrivo ai margini del deserto dove si prenderan-
no i fuoristrada 4x4; partenza verso le bellissime dune 
sabbiose di Wahiba. Seconda colazione. Nel pome-
riggio si attraversano i fantastici scenari del deserto di 
Sharqiya, percorrendo le piste di sabbia fi no ad arri-
vare nella zona di Qihad, dove le grandi dune lambi-
scono il mare. Sistemazione al campo tendato, cena e 
pernottamento.
HOTEL: Magic Camp.

6° giorno: QIHAD/MASIRAH
Prima colazione. Partenza per la bellissima spiaggia 
bianca di Khaluf, tempo per il bagno e seconda cola-
zione pic-nic. Nel pomeriggio partenza per Shannah ed 
imbarco sul traghetto per Masirah. Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Masirah Island Resort o sim. ● ● ●

7° giorno: MASIRAH
Prima colazione. Mattinata dedicata all’esplorazio-
ne di quest’isola incontaminata, con le sue splendide 
spiagge e i paesaggi desertici. Seconda colazione. Po-
meriggio a disposizione. Cena e pernottamento.

8° giorno: MASIRAH/RAS AL HADD
Prima colazione. In mattinata si riprende il battello per 
Shannah e si prosegue in direzione nord fino ad arriva-
re al villaggio di Al Ashkara, ammirando la bellissima 
costa e le grandi dune. Visita agli antichi villaggi di Ja-
lan Banu Bu e Ali, con stop alla moschea Jami Hamo-
da risalente all’XI secolo. Seconda colazione in corso 
di viaggio. 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
HOTEL: Ras Al Hadd Holiday ● ● ●

9° giorno: RAS AL HADD/MUSCAT
Prima colazione. Partenza per Sur, una cittadina rac-
chiusa in una bella baia naturale, con visita al tipico 
cantiere dei dhow, le imbarcazioni arabe in legno an-
cora oggi utilizzate dai pescatori del luogo. Si prosegue 
alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose pa-
reti rocciose. Seconda colazione. Nel pomeriggio, do-
po una sosta al cratere del Biman Sinkhole, si prosegue 
fi no ad arrivare a Muscat. Dopo la cena in ristorante 
trasferimento in aeroporto.

10° giorno: MUSCAT/ITALIA
In nottata partenza con volo per l’Italia.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Pernottamento al campo tendato Magic Camp 
a Qihad (Esclusiva Mistral Tour) con bagni e docce

✓ Straordinaria attraversata del deserto da Wahiba 
a Qihad

✓ Visita e soggiorno nell’isola di Masirah

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, 
Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, 
ad eccezione di un contributo spese forfettario (vedi 
pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della confer-
ma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: minimo 6 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

Escursioni facoltative: possibilità di estensione mare

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE



Nizwa
Muscat

Mirbat

ARABIA
SAUDITA OMAN

YEMEN

EMIRATI
ARABI

IRAN

Qihad

Al Duqm

Salalah

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Trasporto: fuoristrada 4x4 per la traversata del 
deserto di Sharqiya e da Masirah

✓ Pernottamento al campo tendato Magic Camp a 
Qihad (Esclusiva Mistral Tour) con bagni e docce

✓ Straordinaria attraversata del deserto da Wahiba 
a Qihad

✓ Un viaggio unico che attraversa il paese da nord 
a sud

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: minimo 6 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

Escursioni facoltative: possibilità di estensione mare

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio
OMAN D’AUTOREOMAN D’AUTORE

MUSCAT - NIZWA - QIHAD - MASIRAH - Al DUQM - Mirbat - Salalah

UN VIAGGIO STRAORDINARIO CHE SORPRENDE PER I SUOI PAESAGGI INCONTAMINATI: ASPRE 

MONTAGNE, WADI LUSSUREGGIANTI, VILLAGGI E ANTICHE FORTEZZE FINO AD ARRIVARE ALL’I-

SOLA INCONTAMINATA DI MASIRAH DALLE SPIAGGE BIANCHISSIME. E, ANCORA, CI SI ADDENTRA 

IN SCONFINATI DESERTI PER GIUNGERE INFINE AI LUOGHI DELL’ANTICA “VIA DELL’INCENSO” DEL 

DHOFAR.  

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

In camera doppia

11 gg: da € 3.510

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con voli 
di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Somerset Panorama o sim. ● ● ● ●

2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Mu-
scat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Mo-
schea 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 ri-
poso 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/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza lungo la stra-
da costiera fi no ad arrivare al villaggio di pescatori di 
Barka. Visita del mercato locale e proseguimento verso 
Nakhal. All’arrivo visita del forte recentemente restau-
rato e delle vicine sorgenti di acqua calda di Al Tahwra. 
Seconda colazione. Si giunge quindi al villaggio di Bir-
kat Al Mauz: passeggiata tra il meraviglioso palmeto e 
tra le antiche case di argilla. Arrivo a Nizwa e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Al Diyar o sim. ● ● ●

4° giorno: NIZWA
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa, antica 
capitale del regno omanita durante il VI-VII secolo d. 
C. Si vedranno il forte, strategicamente costruito sulla 
cima di una collina per dominare la regione circostan-
te, ed il souk. Si continua poi verso la cittadina di Bahla 
con il suo forte grandioso, patrimonio dell’Unesco, e 
verso la vicina Jabreen, con il castello risalente al XVII 
secolo: al suo interno si potranno ammirare alcune 
sale affrescate. Seconda colazione. Partenza per il Jebel 
Shams, la montagna più alta dell’Oman, famosa per i 
suoi bellissimi scenari naturali, con soste al Wadi Ghul 
ed al Gran Canyon. Prima di rientrare a Nizwa visita ai 
villaggi di Al Hamra, immerso in un’oasi lussureggiante 
dove le abitazioni sono fatte in fango e al tipico villag-
gio omanita di Misfat Al Abreen dalle antiche case in 
pietra. Cena e pernottamento in hotel.
 

Masirah

11 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

5° giorno: NIZWA/QIHAD
Prima colazione. Partenza di buon mattino alla volta di 
Sinaw, cittadina celebre per il suo mercato settimana-
le. Arrivo ai margini del deserto dove si prenderanno i 
fuoristrada 4x4; partenza verso le bellissime dune sab-
biose di Wahiba. Seconda colazione. Nel pomeriggio si 
attraversano i fantastici scenari del deserto di Sharqiya, 
percorrendo le piste di sabbia fi no ad arrivare nella 
zona di Qihad, dove le grandi dune lambiscono il mare. 
Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento.
HOTEL: Magic Camp.

6° giorno: QIHAD/MASIRAH
Prima colazione. Partenza per Shannah ed imbarco sul 
traghetto per Masirah. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Seconda colazione. Pomeriggio dedicato all’esplorazio-
ne di quest’isola incontaminata, con le sue splendide 
spiagge e i paesaggi desertici. Cena e pernottamento.
HOTEL: Masirah Island Resort o sim. ● ● ● ● 
 
7° giorno: MASIRAH/AL DUQM
Prima colazione. In mattinata si riprende il battello per 
Shannah e si prosegue in direzione sud fi no ad arrivare 
alla spiaggia di Filim, dove è possibile l’avvistamento 
dei fenicotteri rosa. Seconda colazione in ristorante lo-
cale. Si prosegue alla volta di Al Duqm con soste alla 
bellissima spiaggia bianca di Khaluf e quella nei pressi 
di Ras Bintot caratterizzata da soffi ci dune di sabbia 
candida. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: City Hotel Duqm o sim. ● ● ●

8° giorno: AL DUQM/MIRBAT
Prima colazione. Giornata faticosa percorrendo alcu-
ni tratti fuoristrada. Prima sosta per ammirare i “la-
ghi rosa”, una laguna in cui la combinazione di acque 
salate e conformazione del terreno dona alle acque la 
particolare colorazione a cui devono il nome. Si con-
tinua verso il wadi Shuwaimiyah, circondato da aspri 
paesaggi di montagna. Seconda colazione in ristorante 
locale. Si parte alla volta di Mirbat, antica capitale del-
la regione del Dhofar, uno dei luoghi da cui partivano 
le carovane per la Via dell’Incenso. Cena e pernotta-
mento in hotel.
HOTEL: Salalah Marriott Resort o sim. ● ● ● ● ●

9° giorno: MIRBAT/SALALAH
Prima colazione. La giornata inizia con la visita di 
Taqa, villaggio di pescatori famoso per i suoi palazzi 
di epoca storica: visita del castello, antica residenza uf-
ficiale del governatore della regione. Si prosegue per le 
rovine dell’antico porto commerciale di Samhuram: vi-
sita dei resti dei palazzi al cui interno veniva conservato 
il prezioso incenso. Partenza per la visita delle sorgenti 
di Ayn Razat, inserite in uno splendido scenario natu-
rale. Seconda colazione in ristorante locale. Nel pome-
riggio si prosegue per Mugasyl, a circa 40 km ad ovest 
di Salalah: si tratta di un punto panoramico collocato 
in una delle baie più spettacolari della regione del Dho-
far, con scogliere a picco sul mare. Rientro a Salalah, 
cena e pernottamento.
HOTEL: Juweira Boutique Hotel o sim. ● ● ● ●

10° giorno: SALALAH/ITALIA
Prima colazione. Visita di Salalah. Si inizia con il “mu-
seo dell’incenso” recentemente inaugurato e dedicato 
alla storia della regione. Si attraversano le lussureg-
gianti piantagioni di frutta alla periferia della città e si 
prosegue con una sosta fotografica presso l’imponen-
te moschea del Sultano Qaboos. Si termina infine con 
il suq dell’antico quartiere di Haffah. Seconda colazio-
ne in ristorante locale. Trasferimento in aeroporto e 
volo di rientro in Italia.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 920
• Spese Visto Oman: 20 Rial 

(circa € 50) da pagare all’arrivo
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
2, 21 gennaio
4, 18 febbraio
4, 18, 31 marzo
15, 29 aprile
6 maggio
12 agosto
16, 30 settembre
14, 28 ottobre
4,18 novembre
2, 26 dicembre



ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ Notte in campo tendato (docce e bagni all’interno 
della tenda) a Wahiba

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 7 giorni / 5 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa

Trasporto: bus e fuoristrada 4x4

Escursioni facoltative: possibilità di estensione a fi ne 
tour

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE
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7 giorni Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour Viaggio
oman discoveroman discover

Muscat - RAS AL HADD - Wahiba - Nizwa

UN BREVE MA INTENSO ITINERARIO NEI MERAVIGLIOSI PAESAGGI DELL’OMAN, TRA WADI SPET-

TACOLARI, ANTICHI VILLAGGI E DUNE DI SABBIA. POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE MARE.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 340
• Spese Visto Oman: 20 Rial 

(circa € 50) da pagare all’arrivo
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
2, 14, 28 gennaio
11, 25 febbraio
4, 11 marzo
1, 22, 29 aprile
6 maggio
12 agosto
9, 23 settembre
7, 21, 28 ottobre
4, 11, 25 novembre
2, 27 dicembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 7 gg: da € 1.350

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con voli 
di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Somerset Panorama o sim. ● ● ● ●

2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Mu-
scat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Mo-
schea 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 ri-
poso 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
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 Arabi-
co. Arrivo a Wadi Shab e seconda colazione. Si prose-
gue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose 
pareti rocciose, dove si effettuerà una breve passeggia-
ta. 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. Sistemazio-
ne in hotel e cena. In serata visita alla famosa Riserva 
Naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali de-
posizioni e schiuse delle uova delle tartarughe. Rientro 
in hotel e pernottamento.
HOTEL: Ras Al Hadd Holiday o sim. ● ● ●

4° giorno: RAS AL HADD/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del 
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 deser-
to di Wahiba. Sistemazione al campo tendato, cena e 
pernottamento.
HOTEL: Arabian Oryx Camp o sim. ● ● ●

5° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa 
con sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il suo mer-
cato. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al 
Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le an-
tiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio 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.
HOTEL: Al Diyar o sim. ● ● ●

6° giorno: NIZWA/MUSCAT
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, 
strategicamente costruito sulla cima di una collina per 
dominare la regione circostante, ed il pittoresco mer-
cato 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. Secon-
da colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e, 
dopo la cena in ristorante, trasferimento in aeroporto.  

7° giorno: MUSCAT/ITALIA 
In nottata partenza con volo per l’Italia.

Ras 
Al Hadd



ESCLUSIVA Mistral Tour   (Oman)

✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ Notte in campo tendato (docce e bagni all’interno 
della tenda) a Wahiba

✓ Visita e salita al grattacielo Burj Khalifa a Dubai

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa (eccetto le cene del 6° e 
dell’8° giorno)

Trasporto: bus e fuoristrada 4x4

Escursioni facoltative: possibilità di varie estensioni a 
fi ne tour

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE
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Nizwa
Muscat

Wahiba
ARABIA
SAUDITA OMAN

YEMEN

EMIRATI
ARABI

IRAN

9 giorni

Dubai

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Viaggio
COLORI D’ARABIACOLORI D’ARABIA
OMAN ED EMIRATIOMAN ED EMIRATI

Muscat - RAS EL HADD - Wahiba - Nizwa - DUBAI - ABU DHABI

UN ITINERARIO COMPLETO ED UNICO NELLA PENISOLA ARABICA, UN VIAGGIO CHE UNISCE LE 

STRAORDINARIE BELLEZZE NATURALI DELL’OMAN CON IL FASCINO DELLA MODERNITÀ DI DUBAI 

E DEGLI EMIRATI ARABI.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 530
• Spese Visto Oman: 20 Rial 

(circa € 50) da pagare all’arrivo
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
2, 14, 28 gennaio
11, 25 febbraio
4, 11 marzo
1, 22, 29 aprile
6 maggio
12 agosto
9, 23 settembre
7, 21, 28 ottobre
4, 11, 25 novembre
2, 27 dicembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

9 gg: da € 2.070

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con voli 
di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Somerset Panorama o sim. ● ● ● ●

2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Mu-
scat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Mo-
schea 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 ri-
poso 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
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 Arabi-
co. Arrivo a Wadi Shab e seconda colazione. Si prose-
gue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose 
pareti rocciose, dove si effettuerà una breve passeggia-
ta. 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. Sistemazio-
ne in hotel e cena. In serata visita alla famosa Riserva 
Naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali de-
posizioni e schiuse delle uova delle tartarughe. Rientro 
in hotel e pernottamento.
HOTEL: Ras Al Hadd Holiday o sim. ● ● ●

4° giorno: RAS AL HADD/WAHIBA
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 Sa-
mooda. 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 per-
nottamento.
HOTEL: Arabian Oryx Camp o sim. ● ● ●

5° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa 
con sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il suo mer-
cato. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al 
Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le an-
tiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio 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.
HOTEL: Al Diyar o sim. ● ● ●

6° giorno: NIZWA/DUBAI
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, 
strategicamente costruito sulla cima di una collina per 
dominare la regione circostante, ed il pittoresco mer-
cato 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 monta-
gna 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 Mu-
scat, trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di linea per Dubai. Arrivo e trasferimento in hotel. Per-
nottamento. 
HOTEL: Metropolitan Hotel o sim. ● ● ● ●

7° giorno: DUBAI
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, Ju-
meirah Road fino all’isola artificiale conosciuta come 
“The Palm” fino all’hotel Atlantis. Si rientra in monoro-
taia verso la terraferma e si prosegue con l’antico quar-
tiere di Bastakia con le sue case tipiche ed il suo museo; 
si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di una “abra” 
(tipica imbarcazione locale) per giungere nel quartiere 
di Deira: soste al souk dell’oro e quello delle spezie. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio giro panoramico 
per gli edifici di Dubai Downtown ed ingresso al Burj 
Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 828 metri; 
il panorama che si gode dal 124° è realmente moz-
zafiato. Al termine della visita al Burj Khalifa tempo 
a disposizione per assistere all’incredibile spettacolo 
delle fontane danzanti. In serata, cena e minicrociera 
dalla Marina a bordo del tipico dhow tra i grattacieli 
più famosi della città. Pernottamento in hotel. 

8° giorno: DUBAI/ABU DHABI/DUBAI
Prima colazione. Partenza per l’Emirato di Abu Dhabi 
che è anche la capitale della Federazione degli Emirati 
Arabi Uniti. Visita della Grande Moschea di Sheikh Za-
yed, l’antico palazzo di Al Husn e l’Heritage Village che 
ospita un grazioso museo delle antiche attività artigia-
nali della regione. Seconda colazione. Nel pomeriggio, 
dopo un giro panoramico per l’elegante Corniche e 
foto stop al lussuosissimo Emirates Palace hotel, visita 
delle isole di Saadiyat che ospiterà faraonici progetti 
turistico-culturali e di Yas al cui interno sorge il circuito 
di Formula 1 ed il Ferrari World. Rientro a Dubai. Per-
nottamento in hotel.
HOTEL: Ramada Corniche o sim. ● ● ● ●

9° giorno: DUBAI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo per l’Italia.

Ras 
Al Hadd

Abu Dhabi

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour



ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ Notte in campo tendato (docce e bagni all’interno 
della tenda) a Wahiba

✓ Visita della regione del Dhofar

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa (eccetto la cena del 6° giorno)

Trasporto: bus e fuoristrada 4x4

Escursioni facoltative: possibilità di estensione mare a 
fi ne tour

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE
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Nizwa
Muscat

Wahiba
ARABIA
SAUDITA OMAN

YEMEN

EMIRATI
ARABI

IRAN

9 giorni

Salalah

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour Viaggio
Muscat - Ras Al Hadd - Wahiba - Nizwa - SALALAH

UN INTENSO VIAGGIO TRA LE MERAVIGLIE PAESAGGISTICHE DELL’OMAN, TRA WADI SPETTACO-

LARI, ANTICHI VILLAGGI, CITTÀ PERDUTE LUNGO LE ROTTA DELLA VIA DELL’INCENSO. POSSIBILI-

TÀ DI ESTENSIONE MARE.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 500
• Spese Visto Oman: 20 Rial 

(circa € 50) da pagare all’arrivo
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
2, 14, 28 gennaio
11, 25 febbraio
4, 11 marzo
1, 22, 29 aprile
6 maggio
12 agosto
9, 23 settembre
7, 21, 28 ottobre
4, 11, 25 novembre
2, 27 dicembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

9 gg: da € 2.110

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani  per Muscat con voli 
di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Somerset Panorama o sim. ● ● ● ●

2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. In mattinata inizio della visita di Mu-
scat, la capitale del sultanato. Visita alla Grande Mo-
schea 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 ri-
poso 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
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 Arabi-
co. Arrivo a Wadi Shab e seconda colazione. Si prose-
gue alla volta del Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose 
pareti rocciose, dove si effettuerà una breve passeggia-
ta. 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. Sistemazio-
ne in hotel e cena. In serata visita alla famosa Riserva 
Naturale di Ras Al Jinz dove assistere alle eventuali de-
posizioni e schiuse delle uova delle tartarughe. Rientro 
in hotel e pernottamento.
HOTEL: Ras Al Hadd Holiday o sim. ● ● ●

4° giorno: RAS AL HADD/WAHIBA
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 Sa-

mooda. 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 per-
nottamento.
HOTEL: Arabian Oryx Camp o sim. ● ● ●

5° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa 
con sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il suo mer-
cato. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al 
Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le an-
tiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio 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.
HOTEL: Al Diyar o sim. ● ● ●

6° giorno: NIZWA/MUSCAT/SALALAH
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, 
strategicamente costruito sulla cima di una collina per 
dominare la regione circostante, ed il pittoresco mer-
cato 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 monta-
gna 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 Mu-
scat e partenza con volo per Salalah. Sistemazione in 
hotel e pernottamento.  
HOTEL: Juweira Boutique o sim. ● ● ● ●

7° giorno: SALALAH 
Prima colazione. Partenza per la visita delle sorgenti di 
Ayn Razat, inserite in uno splendido scenario natura-
le. Arrivo a Taqa, villaggio di pescatori famoso per i 
suoi antichi ed eleganti palazzi: visita del castello, anti-
ca residenza uffi ciale del governatore della regione. Si 
prosegue per le rovine dell’antico porto commerciale 
di Samhuram: visita dei resti dei palazzi al cui interno 
veniva conservato il prezioso incenso. Arrivo a Mirbat, 
antica capitale della regione del Dhofar, uno dei luo-
ghi da cui partivano le carovane per la Via dell’Incenso: 
visita delle antiche case di fango e della tomba di Bin 
Ali. Seconda colazione. Nel pomeriggio si prosegue per 
Mugasyl, a circa 40 km ad ovest di Salalah: si tratta di 
un punto panoramico collocato in una delle baie più 
spettacolari della regione del Dhofar, con scogliere a 
picco sul mare. Rientro a Salalah nel pomeriggio, cena 
e pernottamento.

8° giorno: SALALAH 
Prima colazione. Partenza in prima mattinata con i 
fuoristrada alla volta del mitico Rub El Khali, uno dei 
più grandi deserti di sabbia del mondo. Percorrendo il 
Wadi Dhaka con le sue migliaia di alberi dell’incenso 
si arriva ai resti dell’antico sito di Ubar, uno dei luo-
ghi celebrati dal mito della Regina di Saba. Dopo la 
visita ci si addentra nell’immensità del deserto attra-
verso paesaggi di indicibile fascino e bellezza. Seconda 
colazione pic-nic. Rientro a Salalah in serata. Cena e 
pernottamento.

9° giorno: SALALAH/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con volo di linea.

OMANOMAN
LA REGINA DI SABALA REGINA DI SABA

Ras Al Hadd
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Nizwa

Muscat

Wahiba
ARABIA
SAUDITA OMAN

YEMEN

EMIRATI
ARABI

IRAN

Dubai

Nizwa

Muscat

Wahiba
ARABIA
SAUDITA OMAN

YEMEN

EMIRATI
ARABI

IRAN

1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza dai vari aeroporti italiani per Muscat con voli 
di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
HOTEL: Somerset Panorama o sim. ● ● ● ●

2° giorno: MUSCAT/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza per il deserto 
di Wahiba. Si giunge negli straordinari paesaggi del 
Wadi Bani Khalid che con le sue acque blu è un na-
turale invito ad una breve siesta all’ombra delle pal-
me che costeggiano le sue rive (possibilità di fare il 
bagno). Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza 
con i fuoristrada per le grandi dune dorate del deser-
to di Wahiba. Sistemazione al campo tendato, cena e 
pernottamento.
HOTEL: Arabian Oryx Camp o sim. ● ● ●

3° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa 
con sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il suo mer-
cato. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Birkat Al 
Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le an-
tiche case di fango. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio 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.
HOTEL: Al Diyar o sim. ● ● ●

4° giorno: NIZWA/MUSCAT
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, 
strategicamente costruito sulla cima di una collina per 
dominare la regione circostante, ed il pittoresco mer-
cato 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. Secon-
da colazione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Muscat e, 
dopo la cena in ristorante, trasferimento in aeroporto. 

5°giorno: MUSCAT/ITALIA
In nottata partenza con volo per l’Italia.

5 giorni

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 monta-
gna 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 Mu-
scat, cena e pernottamento. HOTEL: Somerset Panora-
ma o sim ● ● ● ●

5° giorno: MUSCAT/MUSANDAM
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo per Khasab. Seconda colazione. Nel pome-
riggio escursione in 4x4 attraverso i monti dello Jebel 
Harim (la montagna delle donne). Rientro a Khasab 
attraverso il passo di Khawr Naji ed al parco di Al Kha-
lidya. Cena e pernottamento in hotel. 
HOTEL: Atana Khasab o sim. ● ● ● ●

6° giorno: MUSANDAM/DUBAI
Prima colazione. Intera giornata dedicata ad una 
splendida crociera a bordo di un dhow tradizionale 
attraverso i fiordi di Musandam; acque calme dal co-
lore turchese saranno di contrasto alle scogliere color 
crema. Il dhow attraccherà nelle vicinanze dell’isola 
del telegrafo per dare la possibilità di fare un bagno in 
queste splendide acque.  Pranzo a bordo del dhow. Ri-
entro quindi a Kashab e trasferimento in auto a Dubai. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Metropolitan o sim.● ● ● ●

7° giorno: DUBAI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Partenza per Muscat con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento. 
HOTEL: Somerset Panorama o sim. ● ● ● ●

2° giorno: MUSCAT/WAHIBA
Prima colazione. Partenza verso gli straordinari pae-
saggi 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 per-
nottamento. HOTEL: Arabian Oryx Camp o sim. ● ● ●

3° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. Partenza verso il villaggio di Sinaw, 
famoso per il suo mercato. Si prosegue per il bellissi-
mo 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 for-
te di Bahla, il più antico tra quelli omaniti. Arrivo a 
Nizwa, sistemazione in hotel. Cena in ristorante e per-
nottamento. HOTEL: Al Diyar o sim. ● ● ●

4° giorno: NIZWA/MUSCAT
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, 
strategicamente costruito sulla cima di una collina per 
dominare la regione circostante, ed il pittoresco mer-
cato del bestiame. Partenza verso Muscat con soste 
per le visite al villaggio “oasi” di Al Hamra, immerso in 

7 giorni

Musandam

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 440
• Spese Visto Oman: 20 Rial 

(circa € 50) da pagare all’arrivo
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
4, 16, 30 gennaio
13, 27 febbraio
6, 13 marzo
3, 24 aprile
1, 6 maggio
14 agosto
11, 25 settembre
9, 23, 30 ottobre
6, 13, 27 novembre
4, 29 dicembre  

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

In camera doppia

7 gg: da € 1.780

oman expressoman express oman e MUSANDAMoman e MUSANDAM
Muscat - Wahiba - Nizwa

UN BREVE TOUR TRA I VILLAGGI ED IL DESERTO DELL’OMAN CON POSSIBILITÀ DI ABBINARE UN 

RILASSANTE SOGGIORNO MARE.

Muscat - Wahiba - Nizwa - MUSANDAM

UN TOUR TRA I VILLAGGI ED IL DESERTO DELL’OMAN ABBINATO ALLA VISITA DELLA BELLISSIMA 

PENISOLA DI MUSANDAM.

ESCLUSIVA Mistral Tour

Durata: 5 giorni / 3 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO - Partenze garantite min. 2 pax
Guida: parlante italiano
Pasti: pensione completa
Trasporto: bus e fuoristrada 4x4
Escursioni facoltative: possibilità di estensione a fi ne 
tour, minitour ideale per abbinare soggiorni mare

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 220
• Spese Visto Oman: 20 Rial 

(circa € 50) da pagare all’arrivo
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
4, 16, 30 gennaio
13, 27 febbraio
6, 13 marzo
3, 24 aprile
1, 6 maggio
14 agosto
11, 25 settembre
9, 23, 30 ottobre
6, 13, 27 novembre
4, 29 dicembre  

IL VIAGGIO IN BREVE

ESCLUSIVA Mistral Tour

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO - Partenze garantite min. 2 pax
Guida: parlante italiano (inglese a Musandam)
Pasti: pensione completa (eccetto la cena del 6° giorno)
Trasporto: bus e fuoristrada 4x4
Escursioni facoltative: possibilità di estensione a fi ne tour

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

In camera doppia

5 gg: da € 960

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati



Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: 2 pranzi e 2 cene

Trasporto: bus

Escursioni facoltative: possibilità di varie estensioni 
(mare, altri Emirati, Musandam)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
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5 giorni

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza per Dubai con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Metropolitan o sim. ● ● ● ●  - 
Cat. Superior: Auris Plaza ● ● ● ● ● , Movenpick Bur 
Dubai o sim. ● ● ● ● ●

2° giorno: DUBAI
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, Ju-
meirah Road fi no all’isola artifi ciale conosciuta come 
“The Palm” fi no all’hotel Atlantis. Si rientra in mono-
rotaia verso la terraferma e si prosegue con l’antico 
quartiere di Bastakia con le sue case tipiche ed il suo 
museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di una 
“abra” (tipica imbarcazione locale) per giungere nel 
quartiere di Deira: soste al souk dell’oro e quello delle 
Spezie. Seconda colazione. Nel pomeriggio giro pano-
ramico per gli edifi ci di Dubai Downtown ed ingresso 
al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 828 
metri; il panorama che si gode dal 124° è realmente 
mozzafi ato. Al termine della visita al Burj Khalifa tem-
po a disposizione per assistere all’incredibile spettaco-
lo delle fontane danzanti In serata, cena e minicrociera 
dalla Marina a bordo del tipico dhow tra i grattacieli 
più famosi della città. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: DUBAI
Prima colazione. Partenza per l’Emirato di Abu Dhabi 
che è anche la capitale della Federazione degli Emirati 
Arabi Uniti. Visita della Grande Moschea di Sheikh Za-
yed, l’antico palazzo di Al Husn e l’Heritage Village che 
ospita un grazioso museo delle antiche attività artigia-
nali della regione. Seconda colazione. Nel pomeriggio, 
dopo un giro panoramico per l’elegante Corniche e 
foto stop al lussuosissimo Emirates Palace hotel, visi-
ta delle isole di Saadyat che ospiterà faraonici progetti 
turistico-culturali e di Yas al cui interno sorge il circuito 
di Formula 1 ed il Ferrari World. Rientro a Dubai. Per-
nottamento in hotel.

4° giorno: DUBAI
Prima colazione. Mattinata libera per relax o per escur-
sioni facoltative. Nel pomeriggio partenza con i fuori-
strada alla vota del deserto per una bellissima escur-
sione al tramonto tra le grandi dune di sabbia. Cena 
tradizionale con spettacolo e danze. Rientro in hotel a 
Dubai. Pernottamento.

5° giorno: DUBAI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo per l’Italia.

Abu Dhabi
Isole Saadyat

Dubai

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola 

cat. Comfort: da € 240
• Supplemento singola 

cat. Superior: da € 290
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
7, 19 gennaio 
2, 16 febbraio
2, 9, 16 marzo
6, 27 aprile
4, 11 maggio
17 agosto
14, 28 settembre
12, 26 ottobre
2, 9, 16, 30 novembre
7 dicembre

DUBAI e abu dhabiDUBAI e abu dhabi
DUBAI - ABU DHABI

UN ITINERARIO SORPRENDENTE NEI LUOGHI PIÙ FAMOSI E UNICI DEGLI EMIRATI ARABI: LA SFA-

VILLANTE ED AVVENIRISTICA DUBAI, LE ELEGANTI ARCHITETTURE DI ABU DHABI, LA QUIETE E LA 

MAGIA DEGLI IMMENSI SPAZI DEL DESERTO.
QUOTE a partire da:

In camera doppia

Cat. Comfort: da € 1.130
       Cat. Superior: da € 1.150

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ Visita e salita al grattacielo Burj Khalifa a Dubai

✓ Diverse tipologie di hotel

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).



PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
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8 giorni

GRAN TOUR GRAN TOUR 
DEGLI EMIRATIDEGLI EMIRATI

5° giorno: DUBAI/RAS AL KHAIMAH 
Prima colazione. Partenza alla volta dell’Emirato di 
Sharjah, la “capitale culturale” degli Emirati Arabi. 
Si vista la Moschea Al Noor (moschea delle luci), ca-
ratterizzata da un’architettura turco-ottomana che 
ricorda la più celebre Moschea Blu di Istanbul. Dopo 
una sosta al “cuore di Sharjah” (la città vecchia) e al 
tradizionale souk di Al Arsah, si prosegue fi no al Mu-
seo d’Arte Islamica, collocato all’interno di un edi-
fi cio tradizionale edifi cato nel 1845 e recentemente 
ristrutturato. All’interno delle 16 stanze sono esposti 
costumi, gioielli e mobili d’epoca. Pranzo in corso di 
escursione. Si prosegue quindi fi no all’emirato di Ras 
Al Khaimah. Giro orientativo e arrivo in hotel. Cena 
libera e pernottamento. 
HOTEL: Cat. Comfort: Hilton Ras Al Khaimah o sim.
● ● ● ●  - Cat. Superior: Hilton Al Hamra Beach Golf 
Resort* o sim.

6° giorno: RAS AL KHAIMAH 
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di 
due degli Emirati meno conosciuti: Fujairah e Umm 
Al Quwain. Arrivo a Fujairah, visita della moschea di 
Al Badhiya, del mercato e del cinquecentesco forte, 
recentemente restaurato. Pranzo in ristorante locale. 
Dopo una deviazione a Khor Fakkan, città portuale 
sulla costa, si prosegue alla volta dell’Emirato di Unn 
Al Quwain con giro panoramico. Rientro a Ras Al 
Khaimah. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: RAS AL KHAIMAH/MUSANDAM/DUBAI
Prima colazione. Partenza per Khasab (Oman). Una 
volta giunti ci si imbarca a bordo di un dhow tradizio-
nale per una crociera attraverso i fi ordi di Musandam; 
acque calme dal colore turchese saranno di contrasto 
alle scogliere color crema. Il dhow attraccherà in una 
delle baie per dare la possibilità di fare un bagno in 
queste splendide acque. Pranzo a bordo del dhow. Nel 
pomeriggio rientro a Dubai. Cena libera e pernotta-
mento in hotel. 
HOTEL: Cat. Comfort: Metropolitan o sim. ● ● ● ●  - 
Cat. Superior: Auris Plaza ● ● ● ● ● , Movenpick Bur 
Dubai o sim. ● ● ● ● ●

8° giorno: DUBAI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo per l’Italia.

Abu Dhabi

Dubai

Ras Al Khaimah
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola 

cat. Comfort: da € 430
• Supplemento singola 

cat. Superior: da € 490
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2018
7, 19 gennaio 
2, 16 febbraio
2, 9, 16 marzo
6, 27 aprile
4, 11 maggio
17 agosto
14, 28 settembre
12, 26 ottobre
2, 9, 16, 30 novembre
7 dicembre 

Dubai - Abu Dhabi - SharjaH - Ras Al Khaimah - Fujairah - Musandam

UN TOUR DEDICATO ALLA SCOPERTA DEGLI EMIRATI ARABI: DA QUELLI MENO 

CONOSCIUTI E NOTI AL TURISMO FINO ALLE AVVENIRISTICHE ARCHITETTURE 

DI DUBAI E ABU DHABI; UN PERCORSO TRA CULTURA, MARE E DESERTO CHE GIUNGE FINO 

AI FIORDI DEL MUSANDAM. 

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: pranzi (ad eccezione del 4° giorno) e due cene

Trasporto: bus

Escursioni facoltative: possibilità di estensioni mare

QUOTE a partire da:

In camera doppia

Cat. Comfort: da € 1.950
       Cat. Superior: da € 2.070

1° giorno: ITALIA/DUBAI
Partenza per Dubai con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Metropolitan o sim. ● ● ● ●  - 
Cat. Superior: Auris Plaza ● ● ● ● ● , Movenpick Bur 
Dubai o sim. ● ● ● ● ●

2° giorno: DUBAI
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, Ju-
meirah Road fi no all’isola artifi ciale conosciuta come 
“The Palm” fi no all’hotel Atlantis. Si rientra in mono-
rotaia verso la terraferma e si prosegue con l’antico 
quartiere di Bastakia con le sue case tipiche ed il suo 
museo; si attraversa poi il Dubai Creek a bordo di una 
“abra” (tipica imbarcazione locale) per giungere nel 
quartiere di Deira: soste al souk dell’oro e quello delle 
Spezie. Seconda colazione. Nel pomeriggio giro pano-
ramico per gli edifi ci di Dubai Downtown ed ingresso 
al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, 828 
metri; il panorama che si gode dal 124° è realmente 
mozzafi ato. Al termine della visita al Burj Khalifa tem-
po a disposizione per assistere all’incredibile spettaco-
lo delle fontane danzanti In serata, cena e minicrociera 
dalla Marina a bordo del tipico dhow tra i grattacieli 
più famosi della città. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: DUBAI
Prima colazione. Partenza per l’Emirato di Abu Dhabi 
che è anche la capitale della Federazione degli Emirati 
Arabi Uniti. Visita della Grande Moschea di Sheikh Za-
yed, l’antico palazzo di Al Husn e l’Heritage Village che 
ospita un grazioso museo delle antiche attività artigia-
nali della regione. Seconda colazione. Nel pomeriggio, 
dopo un giro panoramico per l’elegante Corniche e 
foto stop al lussuosissimo Emirates Palace hotel, visi-
ta delle isole di Saadyat che ospiterà faraonici progetti 
turistico-culturali e di Yas al cui interno sorge il circuito 
di Formula 1 ed il Ferrari World. Rientro a Dubai. Per-
nottamento in hotel.

4° giorno: DUBAI
Prima colazione. Mattinata libera per relax o per escur-
sioni facoltative. Nel pomeriggio partenza con i fuori-
strada alla vota del deserto per una bellissima escur-
sione al tramonto tra le grandi dune di sabbia. Cena 
tradizionale con spettacolo e danze. Rientro in hotel a 
Dubai. Pernottamento.

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 partecipanti

✓ Visita e salita al grattacielo Burj Khalifa a Dubai

✓ Tour completo degli Emirati Arabi

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

NOVITÀ



1° giorno: ITALIA/MUSCAT
Arrivo a Muscat e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Falaj Muscat o sim. ● ● ● ●

2° giorno: MUSCAT
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita di Muscat, la capitale 
del sultanato. Si inizia con la 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 in pura seta. Usciti dalla Moschea 
si attraversa il quartiere delle Ambasciate, fi no ad arrivare al Palazzo del Sul-
tano e ai due forti portoghesi Mirani e Jalali (photo-stop). Si prosegue con il 
museo Beit Zubair, collocato all’interno di un’antica casa omanita convertita 
in museo nel 1998, dove è possibile ammirare gioielli e oggetti tipici della tra-
dizione locale. La visita termina con il caratteristico Souk di Muttrah. Rientro 
in hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

3° giorno: MUSCAT/SUR
Prima colazione. Partenza alla volta di Sur. Dopo una breve sosta al cratere 
del Biman Sinkhole si continua in direzione sud costeggiando il Mare Arabi-
co. Arrivo al Wadi Tiwi, un canyon dalle grandiose pareti rocciose, dove si 
effettuerà una breve passeggiata. Pranzo libero. Arrivo a Sur e visita di questa 
cittadina racchiusa in una bella baia naturale. Sistemazione in hotel. Cena 
libera e pernottamento. NB: visita (serale) alla riserva delle tartarughe di Ras Al 
Jinz prenotabile in loco.
HOTEL: Sur Plaza o sim. ● ● ●

4° giorno: SUR/WAHIBA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del deserto di Wahiba. Si 
giunge agli 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 costeg-
giano le sue rive (possibilità di fare il bagno). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per le grandi dune dorate del deserto di Wahiba. Sistemazione al 
campo tendato, cena e pernottamento.
HOTEL: Arabian Oryx Camp o sim. ● ● ●

5° giorno: WAHIBA/NIZWA
Prima colazione. In mattinata partenza verso Nizwa con sosta al bellissimo 
villaggio di Birkat Al Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro tra le anti-
che case di fango. Pranzo libero. 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 libera e per-
nottamento.
HOTEL: Al Diyar o sim. ● ● ●

6° giorno: NIZWA/JEBEL SHAMS
Prima colazione. In mattinata visita di Nizwa: il forte, strategicamente co-
struito sulla cima di una collina per dominare la regione circostante, ed il 
suq. Pranzo libero. Nel pomeriggio, inizia la salita verso i monti dell’Hajar 
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 ar-
roccato sulla montagna di Misfah Al Abreen. Arrivo al Jebel Shams, la mon-
tagna più alta dell’Oman, famosa per i suoi bellissimi scenari naturali tra cui 
il Wadi Gul ed il Gran Canyon. Sistemazione al lodge, cena e pernottamento.
HOTEL: Jebel Shams Resort o sim. ● ● ●

7° giorno: JEBEL SHAMS/MUSSANAH
Prima colazione. Partenza alla volta della fertile pianura di Batinah, che deve 
il suo nome, il “ventre”, proprio alla sua ricchezza. Arrivo a Nakhal, circon-
data da ampi giardini di palme, e visita del forte splendidamente restaurato. 
Si continua verso le vicine sorgenti di acqua calda di Ain Thowara. Pranzo 
libero. Trasferimento a Mussanah e sistemazione in hotel. Tempo libero per 
relax e passeggiate in riva al mare. Cena libera a pernottamento in hotel.
HOTEL: Millennium Resort o sim. ● ● ● ●

8° giorno: MUSSANAH/MUSCAT
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Muscat.

QUOTE in camera doppia a partire da:base 2 pax: da € 1.720 
base 3 pax: da € 1.330 
base 4 pax: da € 1.140 
Supplemento singola: da € 470 
Quota d’iscrizione: € 95

Le quote comprendono  I pernottamenti con pri-ma colazione in hotel/campo tendato, 2 cene, i trasferimenti indicati con auto privata e autista/guida parlante inglese.
Le quote non comprendono  Voli, pasti (ec-cetto due cene) e bevande, ingressi a musei/siti, visto.

8 GIORNI

 in libertà
OMAN

 in libertà
OMAN

O M A NOman

IL LOGO QSMARTQSMART INDICA 
UN MODO DI VIAGGIARE 
DIVERSO, Per giovani 
e meno giovani che 
vogliano essere più 
liberi, spendere meno, 
ma avere già i servizi 
di base prenotati e un 
occhio esperto che 
li guidi nella scelta 
delle strutture.

o
l
d

L’Oman adatto ai viaggiatori 

più autonomi e desiderosi di scoprire il paese 

secondo i propri ritmi, passando dal deserto, 

alla montagna fi no ad arrivare al mare.

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze: libere

Guida/autista: parlante inglese

Pasti: tutte le prime colazioni e 2 cene

Trasporto: fuoristrada 4x4

Escursioni facoltative: possibilità di estensione mare 

a fi ne tour
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Nizwa

Muscat

Wahiba
ARABIA

SAUDITA
OMAN

YEMEN

EMIRATI
ARABI

IRAN

Jebel Shams Sur

Mussanah

NOVITÀ

Programma di Viaggio



ESTENSIONI INDIVIDUALIESTENSIONI INDIVIDUALI 
GUIDA PARLANTE ITALIANO SU RICHIESTAGUIDA PARLANTE ITALIANO SU RICHIESTA (CON SUPPLEMENTO) (CON SUPPLEMENTO)

  Oman 
          tra mara mare e dese e deserto

Un ventaglio di proposte per coloro che intendono arricchire di suggestioni nuove il loro 

viaggio in Oman.
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GUIDA PARLANTE ITALIANO SU RICHIESTA (CON SUPPLEMENTO)

LE QUOTE COMPRENDONO
- Minivan e/o macchina fuoristrada 4x4 con 

autista/guida parlante inglese
- Pernottamento in hotel in camera doppia
- Pasti indicati in programma
- Ingressi a musei/siti indicati in programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Pernottamenti a Muscat e/o Dubai
- Bevande
- Mance
- Extra di carattere personale

 WADI SHAB TOUR
Escursione privata in fuoristrada 4x4; giornata intera; 
opera tutti i giorni; guida parlante inglese; pranzo incluso 
(box lunch).
Giornata di escursione con breve trekking al Wadi Shab 

(Biman Sinkhole; Wadi Shab). 

QUOTE Min. 2 pax:

€ 200 per persona

 4X4 OFF ROAD TOUR 
  (WADI BANI AUF, BILAD SAIF)
Escursione privata in fuoristrada 4x4; giornata intera; 
opera tutti i giorni; guida parlante inglese; pranzo incluso 
(box lunch).  
Giornata di escursione ai wadi di montagna (Barka; Wadi 

Bani Auf; villaggio di Bilad Saif)

QUOTE Min. 2 pax:

€ 200 per persona

 GRAND CANYON E AL HAMRA
Escursione privata in fuoristrada 4x4; giornata intera; 
opera tutti i giorni; guida parlante inglese; pranzo incluso 
(box lunch). 
Giornata di escursione tra montagne e villaggi (Birkat al 

Mauz; Misfah Al Abreen; Jebel Shams con Wadi Gul ed il 

Grand Canyon). 

QUOTE Min. 2 pax:

€ 200 per persona

 NAKHAL TOUR
Escursione privata; giornata intera; opera tutti i 
giorni; guida parlante inglese; ingessi a musei/siti 
inclusi; pranzo incluso (box lunch).  
Giornata dedicata alla visita della fertile regione di 

Batinah (Barka; Nakhal; Ain Thowara). 

QUOTE Min. 2 pax:

€ 160 per persona

 CROCIERA DELLA 
 BAIA DI MUSCAT 
 (DOLPHINS TOUR)
Escursione condivisa; durata crociera: 2 ore; opera 
tutti i giorni (partenze alle 08.00 e alle 10.00 del 
mattino); servizio di guida non previsto; trasferi-
menti da/per hotel inclusi. 

QUOTE per persona: € 55

 MUSCAT MEZZA GIORNATA
Escursione privata; mezza giornata; opera tutti i 
giorni eccetto il venerdì; guida parlante inglese; 
ingessi a musei/siti inclusi; pranzo escluso.
Mezza giornata di visita di Muscat (Grande Moschea; 

quartiere delle Ambasciate; Palazzo Reale e forti di 

Mirani e Jalali dall’esterno; museo Beit Zubair; Souk 

di Muttrah).

QUOTE Min. 2 pax:

€ 80 per persona

 NIZWA
Escursione privata; giornata intera; opera tutti i 
giorni; guida parlante inglese; ingessi a musei/siti 
inclusi; pranzo incluso. 
Giornata dedicata alla visita di Nizwa e dei suoi din-

torni (Nizwa; forte di Bahla, dall’esterno; Jibreen).  
Importante: ogni venerdì, a Nizwa, si tiene il più im-

portante mercato del bestiame del paese (ad accezione 

dei mesi estivi e durante il Ramadan). Per includerlo 

nel programma sarà necessario partire da Muscat al 

massimo entro le 07.00 del mattino. Poiché i forti il 

venerdì sono aperti solo fi no alle ore 11.00, la visita di 

Jibreen non è garantita. 

QUOTE Min. 2 pax:

€ 160 per persona

 DESERTO DI WAHIBA 
Escursione privata in fuoristrada 4x4; giornata in-
tera; opera tutti i giorni; guida parlante inglese; 
pranzo incluso (box lunch).
Giornata di escursione tra le dune di Wahiba (Ibra; 

Wadi Bani Khalid; deserto di Wahiba).  

QUOTE Min. 2 pax:

€ 200 per persona

 JEBEL AKHDAR, 
LA MONTAGNA VERDE
2 giorni/1 notte; opera tutti i giorni

1° giorno: MUSCAT/JEBEL AKHDAR
Partenza alla volta di Nizwa, antica capitale del re-
gno omanita durante il VI-VII secolo d. C. All’arrivo 
visita del suggestivo forte e del souk. Seconda cola-
zione in ristorante locale. Nel pomeriggio si parte 
alla scoperta dei villaggi di Al Hamra, immerso in 
un’oasi lussureggiante dove le antiche case sono 
fatte di fango, di Misfah Al Abreen, arroccato sulla 
montagna e attraversato dai tradizionali canali di 
irrigazione omani, ed infi ne di Birkat al Mauz, ca-
ratterizzato dal rigoglioso palmeto e dalle case in 
pietra. Arrivo al Jebel Akhdar. Sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Ananatara Jebel Akhdar o sim. ● ● ● ● ●

2° giorno: JEBEL AKHDAR/MUSCAT
Prima colazione. Tempo libero da dedicare a relax 
e passeggiate tra gli straordinari paesaggi montani 
del Jebel Akhdar, celebre per i vertiginosi punti pa-
noramici e i rigogliosi frutteti che prosperano gra-
zie al clima mite e temperato della regione nei mesi 
estivi. Partenza per rientrare a Muscat, attraverso il 
Wadi Bani Habid. Seconda colazione in ristorante 
locale. Sosta al viaggio di Al Aqr. Arrivo a Muscat 
e trasferimento in hotel o aeroporto.

QUOTE Min. 2 pax per persona:

In camera doppia: a partire da € 690
Supplemento singola: € 250

 I FIORDI DEL MUSANDAM 
2 giorni/1 notte; opera tutti i giorni

1° giorno: 1: MUSCAT/MUSANDAM
PPrima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo per Khasab. Pranzo in ristorante 
locale e trasferimento in hotel. Nel primo pomerig-
gio escursione in 4x4 attraverso i monti dello Jebel 
Harim, la montagna delle donne. Rientro a Kashab 
attraverso il passo di Khawr Najid ed al parco di 
Al Khalidya. Cena libera e pernottamento in hotel. 
HOTEL: Atana Khasab o sim. ● ● ● ●

2° giorno: MUSANDAM/DUBAI
Prima colazione. Intera giornata dedicata ad una 
splendida crociera a bordo di un dhow tradizio-
nale attraverso i fi ordi di Musandam; acque cal-
me dal colore turchese saranno di contrasto alle 
scogliere color crema. Il dhow attraccherà nelle 
vicinanze dell’isola del telegrafo per dare la possi-
bilità di fare un bagno in queste splendide acque. 
Pranzo a bordo. Rientro quindi a Khasab e trasfe-
rimento in auto a Dubai.

QUOTE Min. 2 pax per persona:

In camera doppia: a partire da € 520
Supplemento singola: € 70

 IL DESERTO DI WAHIBA 
2 giorni/1 notte; opera tutti i giorni

1° giorno: MUSCAT/WADI BANI KHALID/WAHIBA
Pick up in hotel. Partenza per il deserto di Wahi-
ba. Prima sosta al villaggio di Ibra, i cui antichi 
resti sono testimonianza di un grande passato. Si 
prosegue verso gli 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). 
Si entra quindi tra le grandi dune dorate di Wahiba 
dove sarà possibile vivere l’atmosfera unica del de-
serto. Seconda colazione a pic-nic in corso di escur-
sione. Cena e pernottamento al campo.
HOTEL: Rabian Oryx Camp o similare.

2° giorno: WAHIBA/SUR/WADI SHAB/MUSCAT
Dopo la prima colazione, si lascia il deserto e si 
percorre la strada costiere in direzione di Sur. Si 
giunge al Wadi Shab, uno dei wadi più spettacolari 
dell’intero paese: lasciata la macchina ci si potrà 
addentrare a piedi tra piscine naturali e suggestive 
formazioni rocciose. Seconda colazione in ristoran-
te locale in corso di escursione. Rientro a Muscat.

QUOTE Min. 2 pax per persona:

In camera doppia: a partire da € 580
Supplemento singola: € 80



LA POSIZIONE: Lo Shangri-La 
Barr è un meraviglioso complesso 
di tre resort (Al Bandar, Al Husn, 
Al Waha) situato nella splendida 
cornice della baia di Barr Al Jissah, 

a pochi minuti di auto dal centro di 
Muscat. L’incredibile varietà e qualità 

dei servizi e la sua splendida posizione 
nella baia ne fanno una meta ideale per 

un soggiorno balneare di alto livello. IL RE-
SORT: Il complesso ha un totale di 640 camere suddivise tra 
le tre diverse strutture. Il “Al Waha”, con le sue 262 camere è 
il più grande dell’intera struttura, e certamente il più indicato 
per le famiglie. Realizzato seguendo i dettami dell’architettu-
ra locale offre spaziose stanze dotate di balcone privato con 
vista mare o piscina, tv satellitare, wi-fi gratuito, corner per 
la preparazione di tea e caffè, bagno con vasca e doccia separate. Numerose 
tipologie di suite completano l’offerta della struttura. L’“Al Bandar”, compo-
sto da 198 camere che si affacciano sul mare, ed è ispirato alla vecchia Muscat 
con edifici di diverse altezze e balconi decorati. L’“Al Husn”, vanta 180 camere 
e suite tra le più grandi e lussuose dell’intero Oman con arredamenti ispirati ai 
palazzi arabi. FOOD & DRINK: Di altissimo livello l’offerta culinaria proposta 
negli 11 ristoranti e nei 5 bar del complesso. Non c’è davvero che l’imbarazzo 
della scelta: cucina internazionale, italiana, medio orientale, marocchina, li-
banese, asiatica e molto altro…. Vi sono inoltre i ristoranti a tema: l’elegante 
“Sultanah”, ad esempio, serve ottimo pesce in un ambiente che ricorda l’in-
terno di una nave. ATTIVITÀ: La SPA “Chi” è in posizione leggermente isolata 
per garantire massima privacy agli ospiti che potranno usufruire di massaggi, 
idroterapia, idromassaggi, bagni di vapore alle erbe, docce tropicali, zona re-
lax. Il complesso è dotato di un fitness center attrezzato con vista sul mare, 
con sauna, bagno turco e Jaccuzzi. Vi sono inoltre 4 campi da tennis, un diving 
center, 3 piscine. Non mancano attività organizzate quotidianamente dalla 
struttura. Il Kids Club è pensato per bambini dai 4 agli 8 anni con giochi e 
attività sia all’aperto che in aree interne con aria condizionata. Il complesso ha 
una propria spiaggia privata di circa 1 chilometro di lunghezza caratterizzata 
da soffice sabbia dorata.

Nostro giudizio 

OMAN
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LA POSIZIONE: Il Chedi Muscat è uno 
degli hotel più esclusivi e ricercati 
dell’Oman, collocato in una baia con 
alle spalle le montagne dell’Al Hajar. 
La struttura affaccia su una piccola 
spiaggia privata e sorge all’interno 
di una splendida oasi di ventuno et-
tari. Dista circa 15 chilometri dall’a-
eroporto internazionale di Muscat. IL RESORT: Tutte le lus-
suose 158 camere del resort sono state progettate con ampie 
finestre perché l’ospite possa ammirare il quieto paesaggio 
circostante: dalle acque del Golfo Persico, alle montagne e 
al giardino in cui è immersa la struttura. I soffitti sono alti 
e le stanze decorate con colori chiari per aumentare il senso 
di spazio e libertà. Non mancano piccolo lussi come frutta 

fresca in camera tutti i giorni, minibar gratuito, macchina da caffè Nespresso. 
Le “Deluxe Club Room” e le suite consentono inoltre l’accesso al Club Lounge. 
FOOD & DRINK: Il ristorante principale dell’hotel (“Il ristorante”) si distingue 
per eleganza e raffinatezza: grandi lampadari di cristallo contrastano con i 
pavimenti in pietra scura e quattro cucine a vista servono una squisita cucina 
asiatica, medio orientale e indiana. Il tutto accompagnato da una ricca scelta 
di vini. “Il Beach Restaurant”, affacciato sulla spiaggia privata dell’hotel, offre 
gustosi piatti di pesce fresco, mentre il “The Arabian Courtyard” serve auten-
tiche pietanze della cucina araba da gustare su morbidi cuscini con musica 
dal vivo di sottofondo. Completano l’offerta gastronomica dell’hotel svariati 
bar. ATTIVITÀ: Il Chedi ha recentemente inaugurato la più grande SPA di 
Muscat, che si estende su 800 metri quadri pensati per il totale benessere 
dell’ospite; nelle 13 sale dedicate ai trattamenti si potranno sperimentare mas-
saggi balinesi, percorsi aiurvedici e locali. La palestra è attrezzata con macchine 
Technogym, una parete Kinesis e un’area Pilates che potranno essere sfruttate 
appieno grazie all’auto di esperti personal trainers. L’hotel dispone inoltre di 
una boutique, campi da tenni e 3 piscine a temperatura controllata infinity 
pool, una delle quali dedicata agli adulti e lunga 103 metri. 

Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE SERAI ROOM
Quote a partire da € 120 a persona per notte

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

 CAMERE SUPERIOR - AL WAHA
Quote a partire da € 90 a persona per notte



LA POSIZIONE: Il Millennium 
Resort si trova a Mussanah, nella 
regione costiera di Batinah, inca-
stonato tra il Golfo dell’Oman e i 

monti dell’Hajar. È dotato di una 
propria spiaggia e di una marina pri-

vata. È a 45 min. da Muscat. L’HOTEL: 
Il resort dispone di 234 camere luminose 

ed elegantemente arredate e di 74 appartamenti 
pensati per soggiorni più lunghi. Tutte le camere sono dotate 
dei più moderni comfort quali ad esempio TV a schermo 
piatto, connessione wi-fi, media hub. Non mancano aria 
condizionata, minibar, kit per tea/caffè, asciugacapelli ecc. 
Le “Deluxe Garden View” sono spaziose sistemazioni di oltre 
30 metri quadrati, arredate con colori caldi e dotate di un balcone privato; le 
“Superior Sea View”, uguali per decorazioni e dimensioni, offrono una sugge-
stiva vista mare. Per entrambe le tipologie è possibile prenotare sistemazione 
con letto matrimoniale o con due letti singoli. FOOD & DRINK: 2 i ristoranti 
dell’hotel: il “Mydan”, aperto tutto il giorno, offre un’ampia scelta di cucina 
internazionale a buffet in un ambiente elegante e rilassato. Per chi prediliga 
i gusti etnici, l’“Al Barhar” offre una rivisitazione dei sapori locali mescolan-
do sapientemente cucina marocchina e medio orientali con piatti provenienti 
dall’Estremo Oriente. Ideale per rilassarsi dopo una giornata di sole e di attività 
sportive, il “The Deck”, con ambienti che richiamano per colori e arredamenti 
all’ambiente marino, offre snack e cocktails accompagnati da musica dal vivo. 
ATTIVITA’: La “Zayna SPA”, recentemente inaugurata, dispone di ben 11 sale 
massaggi, hamman, sauna e Jacuzzi. I trattamenti viso e corpo, per cui vengo-
no utilizzati prodotti di origine vegetale, sono studiati per coniugare benessere 
fisico e mentale. La SPA offre una palestra attrezzata e organizza lezioni di 
yoga. SPIAGGE: Il resort, dotato di una propria spiaggia privata attrezzata con 
lettini e ombrelloni, dispone anche di tre piscine (una delle quali per i bambi-
ni), campi da tennis, una marina privata e un centro immersioni che organizza 
escursioni alle celebri isole Damaniyat e corsi PADI. 

Nostro giudizio
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LA POSIZIONE: L’hotel, appartenente 
alla prestigiosa catena Ritz-Carlton, si 
colloca in una suggestiva posizione tra 
i monti dell’Hajar e il golfo dell’O-
man a breve distanza dal centro di 
Muscat: un luogo ideale dove si 
fondono tradizione e modernità. 
L’HOTEL: Lusso ed eleganza ca-
ratterizzando le 250 camere della 
struttura, suddivise in 198 guest room e 52 suite. Le “deluxe 
mountain view room”, le “deluxe garden view room”, le “delu-
xe sea view room” si differenziano per la vista rispettivamente 
sulla montagna, sul lussureggiante giardino e sul mare; comuni 
le altre caratteristiche: si tratta di stanze spaziose, con gran-
di finestre per godere dei panorami mozzafiato e della luce 
naturale del giorno, tutto dotate di un terrazzo privato. Non 

mancano comfort quali: servizio lavanderia, connessione internet ad alta velo-
cità, TV satellitare, lettore CD e DVD, corner per la preparazione di tea e caffè, 
frigobar, asciugacapelli, aria condizionata. Le “Al Bustan Lagoon room”, oltre 
a tutto questo, offrono un accesso preferenziale alla piscina scoperta. Com-
pletano l’offerta della struttura 52 suite, divise in diverse tipologie dalla “junior 
suite” fino alla “presidential suite”. FOOD & DRINK: Il ristorante principa-
le dell’hotel, il “Khiran Terrace Resaturant”, offre un ricco buffet e un’ampia 
scelta dal menù à la carte. Ubicato sulla spiaggia, il “Beach Pavillion”, offre 
una raffinata cucina a base di pesce freschissimo. Coloro che amano la cucina 
asiatica non potranno non apprezzare il “China Mood”. L’hotel propone inoltre 
un bar a bordo piscina e un lounge bar, il “The Atrium Tea Lounge”, colloca-
to nella maestosa lobby, che offre agli ospiti un’ampia scelta di dolci e tea. 
ATTIVITÀ: L’hotel mette a disposizione la Six Senses SPA: 17 sale massaggi, 
spazi relax separati per uomo e donna con bagno turco, sauna e vasca idro-
massaggio e trattamenti associati all’aromaterapia. L’hotel dispone di 5 piscine 
esterne, campi da tennis e un fitness center. Per i bambini è a disposizione il Ritz 
Kids dal ricco programma di intrattenimento dedicato ai più piccoli. SPIAGGE: 
L’hotel ha una propria spiaggia privata e attrezzata lunga oltre un chilometro. 

Nostro giudizio 
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cone privato; le

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE STANDARD
Quote a partire da € 70 a persona per notte

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

DELUXE MOUNTAIN VIEW ROOM
Quote a partire da € 110 a persona per notte



LA POSIZIONE: L’Al Baleed Anan-
tara Resort, ultimo nato nel pa-
norama dell’offerta alberghiera di 
Salalah, è stato recentemente inau-

gurato (settembre 2016). La struttu-
ra dista pochi chilometri dalla città di 

Salalah e dall’aeroporto internazionale. 
IL RESORT: Il resort dispone di 40 camere e 

di 96 ville, 88 delle quali con una propria piscina 
privata. Le 40 camere situate nel corpo centrale dell’hotel sono 
caratterizzate da arredi raffinati ed eleganti e da elementi archi-
tettonici che richiamano la tradizione omanita. Le “Premier Sea 
View Room”, spaziose sistemazioni di circa 50 metri quadrati 
sono dotate di un terrazzino privato arredato con tavoli, sedie 
e un piccolo divano dove potersi rilassare guardando il mare. 
Sono inoltre dotate dei più moderni comfort: connessione wireless ad alta velocità, 
cassaforte, minibar, televisore a schermo piatto con canali satellitari, media hub, 
corner per la preparazione di tea e caffè Nespresso. Le camere di tipologia superiore 
(“Deluxe Garden View” e “Deluxe Beach View Room”) si differenziano per la gran-
dezza e per la vista, rispettivamente sul lussureggiante giardino e sull’incantevole 
spiaggia privata. L’ingresso da un piccolo cortile privato garantisce la privacy degli 
ospiti. Le “One Bedroom Villa”, di oltre 170 metri quadrati di estensione, con vista 
giardino laguna o spiaggia, sono dotate di giardino o terrazzo privato e ingresso 
indipendente; è inoltre possibile scegliere questo tipo di sistemazione con piscina 
privata. FOOD & DRINK: Lo “Sakalan”, ristorante principale dell’hotel, offre piatti 
della cucina internazionale in un ambiente rilassante e raffinato. L’“Al Mina”, risto-
rante sulla spiaggia, offre piatti della cucina mediterranea attraversando i sapori 
di Libano, Italia, Grecia, Turchia, Spagna. Il “Mekong”, infine, è specializzato in 
cucina asiatica. Su richiesta, la struttura organizza anche cene private in camera o 
in location particolarmente suggestive sulla spiaggia e in giardino. ATTIVITÀ: 
Il centro benessere “Anantara SPA” è dotato di 5 sale per i massaggi e inoltre 
di ambienti dedicati all’hamman e ai trattamenti ayurvedici. Piscina esterna, 
campi da tennis, da pallavolo, da basket; un Kids Club per i bambini più piccoli 
e un Teens Club per i ragazzi più grandi. SPIAGGE: Il resort si affaccia su una 
bellissima spiaggia privata di circa duecentocinquanta metri.

Nostro giudizio 
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LA POSIZIONE: L’hotel è situato sulla 
pittoresca promenade di Salalah Beach, 
affacciato sull’Oceano Indiano, a circa 
10 chilometri dal centro di Salalah e 
20 dall’aeroporto internazionale. 
IL RESORT: Le 64 camere del-
la struttura, occupano i tre piani 
dell’edificio, che si caratterizza per 
un’architettura orientale e una deco-
razione degli interni che miscela sapori locali e design euro-
peo. Le 43 standard e le 21 suite sono dotate di un balconcino 
o di una terrazza privata e si affacciano sulla piscina e sul ma-
re; gli arredi sono ricercati e le sistemazioni spaziose. FOOD 
& DRINK: Il ristorante principale dell’hotel, l’“Al Fanar”, offre 
un ambiente rilassante in cui gustare una ricca colazione a 

buffet al mattino, e una cena intima con posti a sedere interni ed esterni la sera. 
Serve cucina nazionale e internazionale. L’altro ristorante della struttura, l’“As 
Sammak Seafood Restaturant”, prepara gustosi piatti di pesce fresco ; la vista, 
sul porto e sul mare, è semplicemente mozzafiato. Per un intervallo durante la 
giornata, a bordo piscina è a disposizione il bar “Al Boom”, che offre snack 
e bevande tutto il giorno. ATTIVITÀ: Il Juweira Boutique hotel propone una 
vasta gamma di attività e servizi: 2 piscine, una con idromassaggio e l’altra con 
area dedicata ai bambini, una palestra attrezzata, sauna, sport acquatici, sala 
giochi a disposizione degli ospiti più piccoli della struttura. SPIAGGE: L’hotel 
dispone di una propria piccola spiaggia attrezzata, distante alcune decine di 
metri dall’hotel e raggiungibile in pochi minuti a piedi.  

Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

PREMIER SEA VIEW ROOM
Quote a partire da € 120 a persona per notte

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

JUWEIRA ROOM
Quote a partire da € 70 a persona per notte



ESCURSIONI E  ATTIVITÀESCURSIONI E  ATTIVITÀ 
A A DUBAIDUBAI

DUBAI DOWNTOWN
È senza dubbio il quartiere più “cool” ed alla moda 

della città, sorto attorno al Burj Khalifa che, con i 

suoi 828 metri, è il grattacielo più alto mondo. Qui 

vi sono gli hotel più lussuosi e raffinati, i ristoranti 

e negozi più eleganti: impossibile non menzionare il 

Dubai Mall, altra iperbole di Dubai con i suoi 1200 

negozi, il bellissimo acquario e lo spettacolare show 

delle fontane danzanti.

DUBAI CREEK ED AL BARSHA
Sono due quartieri molto diversi tra di loro. La zona 

intorno al Creek (un braccio di mare che si addentra 

all’interno della città attorno la quale vi sono i quar-

tieri di Deira e Bur Dubai) è chiamata Dubai Creek 

ed è qui che è sorto il primo nucleo della città: i suq 

dell’oro e delle spezie, la brulicante attività dei barca-

ioli e la quiete delle antiche case di Al Fahidi ne fanno 

luogo perfetto per chi voglia immergersi nella Dubai 

più tradizionale. 

Al Barsha è invece una nuova area residenziale a poca 

distanza da Dubai Marina, indicato per chi cerchi mag-

giore tranquillità. È celebre per la presenza del Mall of 

Emirates, il grande centro commerciale con la sua ana-

cronistica pista da sci. Da qui inoltre si raggiungono 

comodamente le spiagge più famose della città.

THE PALM E JUMEIRAH BEACH
L’isola artificiale chiamata The Palm e la lunga spiag-

gia di Jumeirah sono i luoghi indicati per chi voglia so-

prattutto privilegiare il soggiorno balneare e qui sono 

situati gli hotel più famosi e di lusso.

Dubai è una città che si Estende lungo la grande 

arteria di Sheikh Zayed Road per decine di chi-

lometri, per cui è indispensabile conoscere zone 

e quartieri per scegliere l’hotel più adatto alle 

proprie esigenze.

     DubaiDubai 
è un’eè un’esperienza indimenperienza indimenticabileicabile

Molteplici sono le emozioni che la città sa offrire, superlativo e singolare sono gli aggettivi che 

le si addicono. Non solo spiagge e hotel di lusso ma il luogo più cosmopolita al mondo, dove 

l’eccesso e la frenetica vita notturna si accompagnano alle più rilassate atmosfere del Creek e 

dell’antico quartiere di Al Fahidi.

DUBAI MARINA E JBR
Sono due zone limitrofe situate all’estremità sud 

della città. JBR (Jumeirah Beach Residence) è un 

nuovo quartiere residenziale con numerosi hotel 

ed una piacevole via pedonale ricca di negozi, ri-

storanti e locali di ogni genere. 

Alle sue spalle sorge la sfolgorante Dubai Marina, 

dove moderni grattacieli circondano un braccio di 

mare che si insinua all’interno della città: locali e 

negozi “trendy” si affacciano tra le sue sponde e da 

qui partono rilassanti crociere a bordo di imbarca-

zioni tradizionali.

DUBAI 
MARINA/

JBR JUMEIRAH

AL BARSHA DOWN TOWN

DUBAI CREEK
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CLASSIC DUBAI
Visita collettiva in italiano 
½ giornata (mattino) € 57

VISITA DI ABU DHABI
Visita collettiva in italiano 
intera giornata € 81

ABU DHABI  & FERRARI WORLD 
Visita collettiva in italiano 
intera giornata € 206

DUBAI & FONTANE DANZANTI
Visita collettiva in italiano 
intera giornata € 140

MODERN DUBAI E BURJ KHALIFA 
(124° piano)
Visita collettiva in italiano 
½ giornata (matttino)  € 140

MODERN DUBAI E 
FONTANE DANZANTI
Visita collettiva in italiano 
½ giornata (pomeriggio)  € 57

PENISOLA DI MUSANDAM (KHASAB)
Escursione collettiva in italiano € 212

EMIRATO DI  SHARJAH
Escursione collettiva in italiano € 95

OASI DI  AL AIN
Escursione collettiva in italiano € 115

DESERT SAFARI IN 4X4
½ giornata (matttino)  € 66

DESERT SAFARI IN 4X4 CON CENA BBQ
½ giornata (pomeriggio)  € 72

MINI CROCIERA SUL DHOW 
CON CENA (MARINA DUBAI) € 84

NB: Alcune attività non sono giornaliere. 
Su richiesta si prenotano ingressi al Burj Kha-
lifa, parchi divertimento/tematici e acquatici



QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE DELUXE
Quote su richiesta

DUBAI

LA POSIZIONE: L’hotel, che affaccia 
su una propria spiaggia privata di 
quasi un chilometro di lunghez-
za, è la prima struttura ad es-
sere stata costruita sull’isola 
artificiale The Palm, di cui 
occupa l’estremità nord beneficiando di una vista spettaco-
lare sul Golfo Persico. IL RESORT: L’hotel dispone di 1.539 
camere suddivise tra l’ala Est e l’ala Ovest. Tutte le camere 
dell’Atlantis The Palm sono finemente arredate con temi di 
influenza araba e richiami al mondo marino e all’oceano: 
le “Deluxe”, le “Ocean Deluxe”, le “Palm Beach Deluxe” oc-
cupano i primi cinque piani delle due torri e differiscono 
per la vista di cui godono. Le “Deluxe” offrono viste parzia-
li del Golfo Persico e della città; le altre tipologie, collocate 
ai piani più alti, regalano una vista mozzafiato sull’Ocea-

no o sulla spettacolare spiaggia incontaminata dell’Isola. Le “Imperial ro-
om”, collocate nella torre est dell’edificio, offrono una VIP lounge dedicata. 
FOOD & DRINK: Il The Palm offre un’ampia scelta tra i suoi venti ristoranti, 
bar e lounge. Si può optare per una cena romantica all’“Ossiano”, un’oasi di 
pace con vista diretta sull’Ambassador Lagoon con oltre 65.000 di specie ma-
rine; sperimentare la cucina giapponese reinventata da uno dei più famosi chef 
al mondo, Nobu Matsuhisa, presso l’omonimo ristorante “Nobu”; conoscere 
la vera cucina araba al “Levantino”, ristorante libanese su due piani; ritrovare 
gusti più vicini al ristorante francese “La Brasserie” o a quello italiano “Ronda 
Locatelli” diretto dal celebre chef Giorgio Locatelli… ATTIVITÀ: Non c’è che 
l’imbarazzo della scelta su come trascorrere il proprio tempo libero all’Atlantis 
The Palm. L’hotel dispone di una SPA su due piani. Vi sono inoltre una palestra 
aperta 24 ore al giorno, cinque piscine, una spiaggia privata di oltre un chilome-
tro di lunghezze, campi da tennis, venticinque boutiques, un kids club per bam-
bini e uno per ragazzi fino ai 18 anni. Ma la attrazioni più interessanti dell’intera 
struttura sono certamente il “Lost Chamber”, una ricostruzione dell’antica Al-
tantide in forma di acquario che ospita circa 65.000 specie marine e l’Aquaven-
ture Waterpark, il più grande parco aquatico di tutto il Medio Oriente. 

Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE LAGOON
Quote su richiesta

LA POSIZIONE: Collocato 
sulla mezzaluna orientale 
della palma, sull’Isola artifi-
ciale The Palm, l’Anantara si 
distingue per un’architettura 

thailandese che ben si fonde e 
armonizza con il mondo arabo che 

lo circonda. Il resort affaccia sul Golfo Persico e dispo-
ne di una propria spiaggia perfettamente attrezzata. IL RE-
SORT: Dispone di 293 camere, suddivise in “Lagoon View” e 
“Access Room”, “Overwater Villas” e “Beach Pool Villas”. Le 
sistemazioni “Lagoon View”, premier o deluxe, hanno un bal-
cone privato e vista sulla laguna; le “Access Room”, sempre 
distinte in premier e deluxe, hanno accesso diretto alla lagu-
na. Impreziosite da una terrazza affacciata sul Golfo Persico, 
le “Beach Pool Villas” sfoggiano interni arredati in stile di 
ispirazione asiatica e offrono una piscina privata, l’accesso diretto alla spiag-
gia, una camera matrimoniale e un soggiorno. Ma la particolarità della struttu-
ra sta nelle 18 “Over Water Villas”, un unicum nel panorama ricettivo dell’area. 
FOOD & DRINK: I quattro ristoranti presenti all’interno del resort sono in 
grado di soddisfare le esigenze più diverse: il “Crescendo” offre cucina inter-
nazionale in una cornice di sicuro effetto, tra le acque color zaffiro dell’infinity 
pool e la splendida vista della costa; il “Mekong” conquista con i sapori e gli 
ingredienti tradizionali della cucina thailandese, vietnamita e cinese. Vi è spazio 
anche per la cucina australiana con il “Bushman Restaurant & Bar” dove si 
gustano prelibate carni alla griglia o frutti di mare freschi; infine il Dining by 
Design organizza romantiche cene a lume di candela sulla spiaggia o presso il 
molo privato dell’hotel. La struttura dispone di altri due bar, il “Beach House” 
collocato direttamente sulla spiaggia e il “Mai bar” presso la piscina principale, 
e di una lounge, il “Lotus Lounge”. ATTIVITÀ: L’hotel offre ai suoi ospiti due 
palestre aperte 24 ore su 24 con attrezzature Tecnogym di ultima generazione. 
Vi sono inoltre un’infinity pool a sfioro di 25 metri, vasche idromassaggio, 
spiaggia privata e attrezzata, campi da tennis e da beach volley. Per il diverti-
mento dei ragazzi non mancano un kids club, il Tuk Tuk Club, e un Teens club, 
il Chill Teens Club. L’hotel offre una SPA con 16 sale per i trattamenti.

Nostro giudizio 

DUBAI
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE DELUXE
Quote su richiesta

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE SEA VIEW
Quote su richiesta

LA POSIZIONE: Ubicato 
direttamente su un’incante-
vole spiaggia privata di oltre 
un chilometro lungo la co-
sta di Jumeirah, il resort offre 

una straordinaria vista panora-
mica sul mare. IL RESORT: Lusso ed eleganza caratteriz-
zando questa struttura che porta l’inconfondibile marchio 
“Le Meridien” e che ha recentemente subito un’importante 
ristrutturazione durata quasi un anno. Le 220 camere, distri-
buite su dieci piani, si suddividono in “Deluxe Room”, “Club 
Room”, “Club Superior Room”, “Deluxe Suite”. Completa 
l’offerta una “Presidential Suite”, con vista panoramica e 
terrazza privata. Le “Deluxe Room” offrono l’opzione vista 
mare o vista città e vantano un arredamento esclusivo e raffinato con grande 
attenzione ai dettagli e predominanza del colore bianco. FOOD & DRINK: I 
cinque tra ristoranti e bar del Le Meridien Mina presentano una combinazione 
unica di sapori, colori e aromi. Presso il “Latest Recipe” si può gustare ottima 
cucina francese in un ambiente al tempo stesso elegante e informale mentre 
chi predilige i sapori orientali non potrà non provare uno dei migliori ristoranti 
giapponesi dell’intera città, il “Watatsumi”. Per chi voglia invece gustare cucina 
internazionale accompagnata da cocktail ricercati e musica sullo sfondo di una 
Dubai scintillante, il “Barasti”, affermatosi negli ultimi tempi come uno dei 
locali più trendy della città, è sicuramente la scelta giusta. Il “Latitude 25 bar”, 
situato nella lobby e concepito come amichevole luogo di incontro e coffe hou-
se con prodotti a marchio Illy, e l’“Horizon”, bar a bordo piscina, completano 
l’offerta della struttura. ATTIVITÀ: Per chi desideri dedicarsi del tempo in un 
ambiente armonico e rilassante, l’hotel mette a disposizione il proprio centro 
benessere, l’Heavenly Spa: 11 sale massaggi, spazi relax separati per uomo e 
donna con bagno turco, sauna e vasca idromassaggio e trattamenti associati 
all’aromaterapia. L’hotel dispone di 4 piscine esterne a temperatura controlla-
ta con servizio a bordo piscina, di quattro campi da tennis, di un centro fitness 
e di un kids club. 

Nostro giudizio 

DUBAIDUBAI

LA POSIZIONE: Nel modernissimo 
quartiere Dubai Marina, natura-
le continuazione di Jumeirah 
Beach, sorge questo elegan-
te resort che affaccia su una 
spiaggia privata di sabbia bianca 
ed è circondato da un lussureggiante giardino tropicale. In po-
chi minuti si possono raggiungere l’isola The Palm, l’Emirates 
Gold Club e il The Walk, lunga passeggiata di quasi due chilo-
metri sulla promenade. IL RESORT: Ognuna delle 256 camere 
del resort si caratterizza per un elevatissimo livello di comfort. 
Le “Standard Room”, disponibili nell’opzione “The Walk view 
room” e “Sea view room”, sono decorate in colori caldi e chiari 
per garantire la massima sensazione di accoglienza e benessere; 
le “Club Room” presentano le stesse caratteristiche, ma sono 

collocate ai piani più alti dell’edificio per garantire una splendida visuale sulla 
città o sul mare. Offrono inoltre un servizio personalizzato disponibile dalle 
07.00 alle 23.00, check-in e check-out in area dedicata, accesso alla Lounge. 
FOOD & DRINK: Lo Sheraton Jumeirah Beach Resort propone ai suoi ospiti 
una vasta scelta di cibi e atmosfere: dal “Palm Garden” ristorante principale 
dell’hotel che offre cucina internazionale con una splendida vista sul giardino 
di palme, al “Peacock Restaurant” ristorante cinese; dal “Al Hadiqa Restaurant 
& Shisha Lounge” in cui vengono serviti piatti della cucina araba tra morbidi 
cuscini e aromatiche essenze di narghilè al “Ciao Ristorante” ristorante italiano 
rinomato per la pasta fresca fatta a mano. Per drink e pasti leggeri e veloci, 
quattro bar sono a disposizione degli ospiti: l’”Azure Beach Bar” sulla spiaggia, 
il “The Link @ Sheraton cafè” aperto a tutte le ore, il “Moods Bar” per gustare 
insieme a cocktail e musica anche un buon sigaro, e infine il “Bliss Lounge” per 
gli amanti della vita notturna, con un DJ resident. ATTIVITÀ: Il centro benes-
sere “Armonia” permette di scegliere tra un’ampia serie di trattamenti. Per chi 
non voglia rinunciare all’attività sportiva è a disposizione un fitness center con 
macchine di ultima generazione, campo da squash, piscina. Presenti all’interno 
della struttura un Diving Center, una Swimming Academy e un Kids Club. 

Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERA CLASSIC
Quote su richiesta

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE VISTA MARE
Quote su richiesta

LA POSIZIONE: La Jumei-
rah Beach Residence è una 
zona a sud di Dubai a poche 
decine di metri dalla spiag-
gia che si sviluppa intorno 
ad una via pedonale con ne-

gozi, locali ed esibizioni arti-
stiche di vario genere. In questo vivace 

contesto si colloca il Jumeirah Ocean View Hotel, da cui si 
possono ammirare le bellezze naturali del Golfo Persico e gli 
scenari di Palm Island. L’HOTEL: Tutte le 338 camere, va-
riamente dislocate sui 25 piani dell’hotel, affacciano sul ma-
re e sono dotate di arredi moderni e balcone. Le “Sea View 
Room” sono stanze di 36 metri quadri caratterizzate da alti 
soffitti e da balconcini arredati con tavolo e sedie; di dimen-
sioni maggiori le “Superior Sea View Room” che permettono 
di accomodare fino a due extra bed per i bambini trasformando questa siste-
mazione in una quadrupla per piccoli gruppi familiari. FOOD & DRINK: Una 
vasta offerta gastronomica con sei ristoranti è stata concepita per soddisfare 
anche i palati più esigenti. Il “The Whistler”, situato al 25° piano dell’hotel, è 
un wine-bar con la possibilità di scegliere tra oltre 200 vini accompagnati da 
gustose tapas e da una ricca selezione di formaggi. Il “Fogo Vivo”, ristorante 
churrascheria brasiliano, offre dodici diversi tagli di carne serviti al tavolo. Il 
“Girders Sports Bar”, concepito come un bar sport all’inglese, serve cibi della 
cucina britannica ed ha uno schermo gigante per assistere agli eventi sportivi. 
“Le Rivage” si trova al piano terra dell’hotel e affaccia sulla passeggiata ed è 
il ristorante principale dell’hotel. Il “The Deck” è ristorante e bar collocato a 
bordo piscina e il “Caffè Via” è un caffè di stile italiano. ATTIVITÀ: La struttura 
ha un helath-club con palestra attrezzata dotato di sauna, bagno turco e vasca 
idromassaggio; la SPA ha quattro sale per i trattamenti. L’hotel dispone di una 
infinity pool al terzo piano a temperatura controllata e con vista mare; uno 
spazio separato è dedicato ai bambini con acqua a profondità diversificata. 
Per il divertimento dei più piccoli è a disposizione un miniclub, il CoolZone. 
SPIAGGE: La spiaggia pubblica vicino all’hotel è facilmente raggiungibile con 
una passeggiata di cinque minuti. Per chi lo desideri, è a disposizione navetta 
che in venti minuti circa conduce alla spiaggia privata JA Jebel Ali Golf Resort. 

Nostro giudizio 

DUBAIDUBAI

LA POSIZIONE: L’hotel Towers Ro-
tana si trova in posizione centrale 
su Sheik Zayed Road, una delle 
vie principali è più animate di 
Dubai, nei pressi del quar-
tiere Downtown vicino al 
Burj Khalifa e al Dubai Mall. 
L’HOTEL: Dispone di 360 camere suddivise in “Classic”, 
“Deluxe”, “Premium” ed “Elegant suite”; vi sono inoltre 70 
“Club Rotana Room”, che consentono l’accesso alla Lounge 
dell’hotel. Le “Classic room” e le “Deluxe room”, di dimen-
sioni maggiori, sono arredate con cura ed eleganza e dotate 
di comfort come connessione wi-fi, TVC LCD con schermo 
da 32 pollici, bagno con vasca e doccia, corner per la prepa-
razione di tea e caffè. FOOD & DRINK: L’hotel propone alla 
sua clientela due ristornati, un pub e due bar. Il ristorante 

principale dell’hotel, il “Flavours on Two”, aperto a colazione pranzo e cena, 
serve cucina internazionale. Il “Teatro”, considerato uno dei migliori ristoranti 
della città, si contraddistingue per la varietà e la qualità delle cucine offerte: 
giapponese, cinese, indiana e italiana. Il “Long’s Bar” è un autentico british 
pub in cui si possono ascoltare musica dal vivo e guardare eventi sportivi sul 
maxi schermo. Il “Wraps” si definisce un caffè di stile europeo aperto 24 ore 
al giorno in cui consumare insalate fresche e spuntini veloci; l’“Aquarius”, 
infine, è il bar a bordo piscina che offre bibite, snack, frutta fresca e cocktails. 
ATTIVITÀ: All’ultimo piano dell’hotel, gli ospiti possono trovare Bodylines, 
un centro fitness collocato in posizione panoramica e studiato per offrire un 
angolo di relax ai clienti. Si possono trovare macchine di ultima generazio-
ne per l’attività fisica e istruttori qualificati che organizzano anche corsi di 
ballo e di arti marziali. Non mancano sauna e bagno turco. L’hotel dispone 
anche di una grande piscina esterna con area idromassaggio. Per il divertimen-
to degli ospiti più piccoli è presente all’interno della struttura un Kids Club. 
SPIAGGE: È a disposizione dei clienti una navetta che porta alla spiaggia di 
Jumeirah, che dista dalla struttura meno di 5 chilometri. L’hotel ha anche una 
convezione per l’accesso ad un club privato attrezzato. 

Nostro giudizio 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERA GUEST ROOM
A partire da € 90 per persona a notte

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE DELUXE GUEST
A partire da € 110 per persona a notte

LA POSIZIONE: L’hotel si 
trova nell’emirato di Ras Al 
Khaimah, nella esclusiva area 
residenziale di Al Hamra, 
adiacente al Golf Club ed 

affacciato direttamente su 
una spiaggia privata di sabbia 

bianca. 
L’HOTEL: Con le sue 265 confortevoli stanze, di cui 190 tra 
ville e suite, l’hotel vanta una delle migliori posizioni lungo 
la costa dell’emirato. Immerso in un giardino lussoreggiante 
tutte le camere hanno un design contemporaneo con la pos-
sibilità, nella categoria deluxe, di essere fronte mare. Tutte le 
camere hanno accesso al Wi Fi e televisore a 42 pollici. 
FOOD & DRINK: 4 ristoranti sono a vostra disposizione per degustare piatti 
provenienti da tutto il mondo: “Le Chalet” affacciato direttamente sulla spiag-
gia offre un menù a la carte, “Al Shamal” ispirato ad un souk del medio oriente 
è un santuario del cibo con specialità provenienti da tutto il mondo, “Al Jazee-
ra” offre il meglio della cucina libanese e il famosissimo “Mai Tai” con il meglio 
della cucina orientale. A completare l’offerta l’“Al Hamra Lobby Lounge” con 
una speciale selezione di caffè e té provenienti da tutto il mondo e il bistrò 
“Scirocco” per socializzare all’insegna di un pasto veloce. 
ATTIVITÀ: Il luogo ideale per la vostra vacanza relax, l’hotel offre 600 metri 
di spiaggia privata direttamente affacciata sulle acque blu del Golfo Arabo: 
Watersport Center, Kids Club, Mini golf, campi da Tennis, Fitness Center, trat-
tamenti benessere, 2 piscine climatizzate, 1 piscina per bambini e una Jacuzzi 
esterna. Completamente rinnovato nel 2013, l’offerta viene completata da un 
campo da golf internazionale a 18 buche. 

Nostro giudizio 

RAS AL KHAIMAHRAS AL KHAIMAH

LA POSIZIONE: Situato a 
nord dell’omonimo Emirato, 
il resort si affaccia sulle acque 
di una lussureggiante baia 
privata. Dista circa 60 minuti 
dall’aeroporto internazionale 
di Dubai e pochi minuti dal nuo-
vo aeroporto di Ras Al Khaimah. 
L’HOTEL: Il resort dispone di 475 camere, suite e ville ar-
redate con stile contemporaneo dotate di TV LCD e Wi Fi  
ed hanno tutte  facile accesso alla spiaggia di sabbia bianca 
lunga circa 1,5 km. 
FOOD & DRINK: L’hotel offre una selezione di 14 ristoranti 
e bar per soddisfare ogni esigenza culinaria. Dal “Pura Vida” 
con specialità grill brasiliane al “Passage to India” con preli-

batezze asiatiche e per finire il “Piaceri da Gustare” con una selezione di piatti 
della cucina taliana. L’hotel inoltre offre ai suoi clienti la formula all inclusive.
ATTIVITÀ: Relax e sport sono i punti vincenti di questo resort: una ampia SPA 
con 9 sale per trattamenti corpo, Hammam, Jacuzzi e bagno turco. Fitness 
Club equipaggiato con i più moderni attrezzi sportivi, sala yoga e aerobica. 
Centro di attività sportivo acquatico per gli appassionati di snorkelling, diving, 
sci d’acqua e windsurf. Completano l’offerta un ampio Kids Club e 7 piscine, 
di cui una di acqua salata e 2 per bambini.

Nostro giudizio 
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ESCURSIONI E  ATTIVITÀESCURSIONI E  ATTIVITÀ 
AD AD ABU DHABIABU DHABI

ABU DHABI HIGHLIGHTS
Abu Dhabi, su cui splende il sole praticamente 
tutto l’anno, offre ai suoi visitatori un infinito 
panorama di luoghi da scoprire e di eventi da 
vivere, in grado di soddisfare tutti i gusti e gli 
interessi. 
Tra i must di un soggiorno certamente la visita 
all’imponente Gran Moschea che vanta nume-
rosi primati: marmi, oro, pietre semipreziose 
e cristalli arricchiscono una struttura che può 
ospitare fino a 40.000 fedeli. 
Nonostante l’ambizione a proiettarsi verso il fu-
turo, Abu Dhabi non vuole dimenticare le pro-
prie origini e ne offre un vero e proprio spaccato 
nell’Heritage Village, splendida ricostruzione 
in stile fortezza che permetterà di ammirare i 
luoghi simbolo della vita tradizionale in medio 
oriente. Ultimo degli avamposti del passato è 
l’Al Maqtaa Fort, costruito oltre 200 anni fa 
per difendere la città dagli attacchi dei banditi 

provenienti dal mare. 
Alcuni archistar, protagonisti dell’avvenieristico 
sviluppo urbano, hanno firmato diversi simbo-
li del nuovo skyline metropolitano dalla Gate 
Tower, fino all’ambizioso Cultural District che 
aspira a diventare il più grande complesso di 
luoghi d’arte a livello mondiale. 
La capitale emiratina è una meta molto apprez-
zata anche dagli amanti della natura: forte il 
richiamo delle dune di sabbia di Liwa, mentre 
nel deserto di Al Gharbia il viaggiatore riscopre 
le antiche tradizioni beduine tra cammelli e pu-
rosangue, antiche fortezze di fango color ocra, 
datteri, spezie e tramonti infuocati. Mete privi-
legiate dell’ecoturismo le due grandi riserve na-
turali, Al Ain e Sir Bani Yas island, da esplorare 
grazie ad escursioni a piedi o in bicicletta, ma 
anche, per i più avventurosi, tour con kayak e 
canoe fra le mangrovie.

La Città di ABU DHABI si sviluppa su una serie di piccole isolette collegate tra lo-

ro, le più famose delle quali sono Yas Island, sede del circuito di Formula 1 e del 

parco tematico Ferrari World; Saadiyat Island, il luogo ideale per magnifici sog-

giorni mare e luogo dove sorgerà il distretto culturale con gli ambiziosi pro-

getti museali del Guggenheim e del Louvre.

 AbuAbu DhabiDhabi 
           lascia           lasciatevi sorprendereevi sorprendere

Un soggiorno ad Abu Dhabi è un’esperienza sorprendente. Pochi immaginano l’incredibile 

varietà di paesaggi e di escursioni che si possono effettuare in questo angolo della Penisola 

Arabica: 400 km di costa con più di 200 isole, l’affascinante deserto del Rub El Khali, oasi 

verdi e lussureggianti, avveniristici edifici e vertiginosi skyline
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ABU DHABI TOUR 
Visita collettiva in italiano 
½  giornata € 81

DESERT SAFARI IN 4X4 
con CENA BBQ
½ giornata  (pomeriggio)  € 82

MINI CROCIERA SUL DHOW 
CON CENA  € 90

OASI DI AL AIN  
Escursione collettiva in italiano € 112

CENA RISTORANTE 
LA VENDOME BRASSERIE  
c/o EMIRATES PALACE HOTEL  € 120

DESERT SAFARI IN 4X4 
con CENA BBQ Deluxe
½ giornata  (pomeriggio)  € 114

GIRO IN IDROVOLANTE 
(25 minuti) € 263

NOTA BENE: 
Alcune attività non sono giornaliere.

Su richiesta si prenotano ingressi parchi di-
vertimento/tematici e acquatici



LA POSIZIONE: Situata ad 
appena cinquecento metri 
dalla costa di Abu Dhabi, l’I-
sola di Saadiyat offre spiagge 
di sabbia bianca e sconosciute 
al turismo di massa. Qui si tro-
va il raffinato St. Regis Saadiyat 
Island Resort. IL RESORT: Il resort ha 377 camere arredate in 
stile mediterraneo e suddivise in “Superior” e “Suite”. Caratte-
ristiche comuni a tutte le sistemazioni sono la ricercatezza degli 
arredi; il bagno con doppio lavabo, doccia a pioggia e vasca 
con vista panoramica sull’esterno; un balconcino privato; servi-
zio di maggiordomo. Tra le “Suite” si segnalano le 3 suites SPA, 
arredate a tema thai marocchino o contemporaneo, che oltre 
ad avere dimensioni generose, sala da pranzo, due bagni, inclu-

dono anche una zona di trattamento con Jacuzzi e la possibilità di richiedere in 
camera i servizi offerti dalla SPA. FOOD & DRINK: 7 sono i ristoranti e bar che 
il resort mette a disposizione dei propri clienti. L’”Oléa”, aperto tutto il giorno, 
propone specialità della cucina mediterranea; il “55& 5th, the Grill” è ispirato 
all’originale St. Regis New York e vanta una cantina di prim’ordine; il “Sontaya” 
serve piatti della cucina del sud-est asiatico su padiglioni galleggianti di sicuro 
effetto; il “Turquoiz”, affacciato sul mare, offre pesce freschissimo. La pasticceria 
“Sucré Patisserie”, la sala da tea “The Drawing Room” e il lounge bar “Manhat-
tan Lounge” regalano momenti di relax agli ospiti dal mattino fino a tarda notte. 
ATTIVITÀ: La SPA della struttura (“Iridium SPA”) è una delle più rinomate del 
paese, e nelle sue 12 sale, offre trattamenti studiati su misura in base alle esigen-
ze dei clienti. Per chi non voglia trascurare l’esercizio fisico, il “St. Regis Athletic 
Club” include un’ampia sala fitness attrezzata, una piscina interna a corsie lunga 
25 metri, due campi da tennis, due campi da squash. Il resort dispone di altre 
quattro piscine, inclusa una riservata agli adulti con idromassaggio e una per i 
più piccoli con scivolo d’acqua e ha ha una propria spiaggia privata. Per i bam-
bini dal uno a dieci anni di età, il Sandcastle Culb organizza giochi e intratteni-
menti sotto la supervisione di personale altamente specializzato. La struttura si 
trova nelle immediate vicinanze di un campo da golf a 18 buche.

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE SUPERIOR
Quote su richiesta

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE PARK ROOM STANDARD
Quote su richiesta

LA POSIZIONE: Il resort è situato 
nell’esclusiva e stupefacente area 
protetta dell’isola di Saadiyat, e 
affaccia su una spiaggia bianca 
e incontaminata lunga nove chi-
lometri. Dista circa 5 chilometri 

dal centro città e 25 km dall’aero-
porto internazionale di Abu Dhabi. 

IL RESORT: Le 306 lussuose came-
re della struttura sono caratterizzate da ampie vetrate che 
aprono su balconcini privati e da bagni in marmo con vasca 
centrale separata e doccia a pioggia. Non mancano i comfort 
più esclusivi quali ad esempio grandi letti con piumini d’oca, 
bagni in marmo, televisore LCD da 40 pollici, lettore DVD, 
connessione internet ad alta velocità, ampia selezione di tea 
e macchina Nespresso per il caffè, frutta fresca e quotidiani 
ogni giorno…. Ampi gli spazi, basti pensare che le sistemazioni standard hanno 
una superficie di 50 metri quadri. L’hotel dispone di numerose tipologie di suite 
e di ville indipendenti in prossimità della spiaggia con servizio di maggiordomo. 
FOOD & DRINK: Incontra i gusti più vari l’offerta gastronomica del resort: al 
“The Cafè” vengono servite specialità medio orientali e cucina internazionale; al 
“The Park Bar & Grill”, vincitore di numerosi premi e riconosciuto come uno dei 
migliori ristoranti della città, si gustano frutti di mare, carni grigliate e una sele-
zione di piatti della cucina asiatica; al “Beach House”, affacciato sulla spiaggia 
di Saadyat in un contesto di totale tranquillità, sono proposti piatti della cucina 
mediterranea. Il “The Library” offre pasticceria di alto livello accompagnata da 
tea e caffè, mentre il “Park Bar” con la sua ampia scelte di vini, cocktails e liquo-
ri è il luogo ideale per un aperitivo o per un piacevole dopo cena. ATTIVITÀ: 
L’Atamia SPA è un modernissimo centro con nove sale dedicate ai trattamenti, 
una piscina coperta di 25 metri, una palestra attrezzata aperta 24 ore al giorno. 
Il resort dispone inoltre di una piscina esterna affacciata sulla spiaggia e pensata 
per il relax degli ospiti, di una seconda piscina per gli adulti e di una dedicata ai 
bambini vicine al Camp Hyatt, un miniclub che offre attività all’interno e all’e-
sterno ai piccoli ospiti tra i 5 e i 12 anni. La struttura ha una propria spiaggia 
privata e si trova nelle immediate vicinanze di un campo da golf a 18 buche.

Nostro giudizio 

ABU DHABIABU DHABI
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VISITE COLLETTIVEVISITE COLLETTIVE 
CON GUIDA PARLANTE INGLESECON GUIDA PARLANTE INGLESE

MUSEO DI ARTE ISLAMICA
Il Museo di Arte Islamica rappresenta un vero e proprio 

scrigno che spazia lungo 14 secoli, di raffinata arte isla-

mica e dei suoi artefatti provenienti da Medio Oriente, 

Europa, Asia e Africa. Questo splendido museo è mo-

tivo di orgoglio e contribuisce a diffondere l’immagine 

del Qatar quale “Capitale dell’Arte e della Cultura” 

della regione. Progettato dal celebre architetto IM Pei, 

il museo è ospitato in un edificio straordinariamente 

moderno, situato in posizione ben visibile lungo il lito-

rale della Corniche.

VILLAGGIO CULTURALE KATARA
Katara è il quartiere dove si concentrano le attività cul-

turali e ricreative dell’Emirato; è situato lungo la costa, 

a nord ovest del centro. Si tratta del luogo ideale per 

vivere una giornata all’insegna del relax, della cultura 

e dell’intratteniment. Nei suoi imponenti teatri e nel-

le strutture per grandi eventi si esibiscono artisti locali 

e internazionali di successo e vanno in scena rappre-

sentazioni teatrali, concerti, festival cinematografici e 

molto altro ancora. 

THE PEARL-QATAR
Nei pressi di Katara è presente un’altra nuova e sensa-

zionale attrazione: la spettacolare isola artificiale The 

Pearl-Qatar (la Perla), con il suo imponente lungoma-

re unito alle lussuose torri e alle ville. Sebbene alcune 

delle strutture previste dal piano di urbanizzazione, 

compresi alcuni hotel, siano ancora in via di comple-

tamento, l’atmosfera di lusso, le eleganti boutique, i 

raffinati ristoranti e le passeggiate del lungomare di 

respiro mediterraneo fanno di The Pearl un’esperienza 

senza precedenti.

VISTO D’INGRESSO
Per i cittadini italiani è possibile ottenere il visto turistico 

(con validità massima di un mese) direttamente all’ar-

rivo in aeroporto pagandolo esclusivamente con carta di 

credito VISA o Mastercard (no American Express e no 

Electron). Il costo del visto equivale a circa 25/30 euro 

per persona.

  Qatar 
nuove emozioni da scoprire 

Il Qatar, tra le destinazioni turistiche del Medio Oriente in più rapida ascesa, offre ai suoi 

visitatori un caleidoscopio di affascinanti contrasti: tanti luoghi da non perdere che offrono 

al viaggiatore una varietà di esperienze indimenticabili. 

SOUQ WAQIF
Per vivere un’autentica esperienza dell’animata 

vita di strada, del commercio arabo e dell’archi-

tettura locale, non c’è niente di meglio che adden-

trarsi nei brulicanti vicoli del mercato centrale di 

Doha, il Souq Waqif. Questo labirinto di piccoli 

negozi offre una vasta gamma di mercanzie tipi-

che del Medio Oriente, dalle spezie alla frutta sec-

ca, dai profumi all’abbigliamento, dagli utensili 

ai prodotti di artigianato, oltre a un ampio assor-

timento  di souvenir, tutti a prezzi rigorosamen-

te trattabili. Il suq è la meta perfetta anche per 

chi desidera rilassarsi sorseggiando un caffè, gu-

stando la cucina tipica o lasciandosi conquistare 

dall’atmosfera, grazie agli innumerevoli spettacoli 

di musica, arte e intrattenimento per famiglie.
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dal traffico, ideale per una corsetta nel fresco del 

mattino, per un rilassante picnic in famiglia o una 

tranquilla passeggiata serale. Lasciata la Corniche, 

i dhow, le tradizionali imbarcazioni in legno che 

fluttuano nella baia, sono pronte a salpare per farvi 

vivere un imperdibile momento di svago.

DOHA CORNICHE
Il lungomare di 7 km e i giardini che si estendono 

a semicerchio per tutta la lunghezza della Baia di 

Doha, sono il fiore all’occhiello della capitale. Ol-

tre a offrire un favoloso panorama della città, con 

uno spettacolare  skyline notturno magistralmente 

illuminato, rappresentano  un’oasi ricreativa libera 

DOHA CITY TOUR Express
Mezza giornata
Partenze: giornaliere (esclusi venerdì e sabato) € 94

NORTH OF QATAR HERITAGE TOUR
Mezza giornata con pranzo incluso 
Partenze: giornaliere (escluso venerdì) € 140

DESERT SAFARI
Mezza giornata 
Partenze: giornaliere € 125

MIA - MUSEO ARTE ISLAMICA
Mezza giornata 
Partenze: giornaliere (escluso martedì) € 78



LA POSIZIONE: L’hotel, che 
dista appena 15 chilometri 
dall’aeroporto di Doha, oc-
cupa una posizione strategica 
nel centro dello storico Souq 
Waif, da cui prende il nome. 
L’HOTEL: La struttura, elegan-
te esempio di raffinata architettura 
islamica, è un insieme di nove edifici storici splendidamente 
ristrutturati. Vi sono un totale di 183 camere, tutte dotate di 
connessione wi-fi, suddivise in “Standard”, “Superior”, “De-
luxe” e “Premium”. Completano l’offerta camere “Executive” 
e svariate tipologie di suite. Le “Standard” sono spaziose ca-
mere singole di 20 metri quadrati, le “Superior” sono invece 
state pensate per una confortevole sistemazione in doppia. 

“Deluxe” e “Premium” offrono gli stessi comfort (aria condizionata, cassetta 
di sicurezza, televisore a scherzo piatto, mini-bar, corner Nespresso) su spazi 
più ampi. FOOD & DRINK: Uno dei punti forti della struttura è certamente la 
ristorazione che offre un’ampia scelta tra una decina di bar e ristoranti: si spa-
zia dai sapori speziati della cucina marocchina (“Argan”), alle proposte della 
cucina italiana (“La Piazza”), a quella libanese (“Al Terrace”). Vi sono inoltre 
un ristorante sul tetto, l’“Al Matbakh Rooftop Grill”, che regala una splendida 
vista sullo skyline della città; l’“Al Canteen” per cene veloci e informali a base 
di sandwich e hamburger; l’“Al Shurfa” specializzato in cucina araba e interna-
zionale. La struttura inoltre organizza, su richiesta, cene private a bordo di un 
dhow, imbarcazione tradizionale, personalizzata con musica dal vivo e servizio 
di maggiordomo. Completano l’offerta della un lounge/bar, una pasticceria 
e un piccolo forno. ATTIVITÀ: L’hotel mette a disposizione dei suoi ospiti 
una lussuosa SPA che, oltre al tradizionale hammam, offre un’ampia scelta di 
trattamenti personalizzabili. Vi sono inoltre una piscina coperta una un fitness 
center. La struttura ha inoltre una convenzione con un beach club che permet-
te l’accesso ad una spiaggia privata. 

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE STANDARD
Quote su richiesta

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:

CAMERE SUPERIOR
Quote su richiesta

LA POSIZIONE: La struttura 
gode di un’esclusiva posizio-
ne nella zona di West Bay, 
nelle vicinanze del vivace 
quartiere di Katara e dell’av-
veniristica isola artificiale 
The Pearl. A pochi minuti 

di distanza a piedi si trova 
la spiaggia private dell’hotel. 

L’HOTEL: Le 336 camere della 
struttura si suddividono in “Superior”, “Grand deluxe” ed 
“Astor” oltre ad diverse tipologie di suite. Le “Superior” spa-
ziose sistemazioni di 44 metri quadrati, sono caratterizzan-
te da un elegante arredamento e dai più moderni comfort: 
grande televisore a schermo piatto, televisore supplementare 
in bagno, aria condizionata, wi-fi… Non manca inoltre det-
tagli esclusivi: dall’accesso gratuito a tutte le facilities dell’hotel al servizio di 
maggiordomo. Le “Grand deluxe” offrono una suggestiva vista mare e, alcune, 
hanno un proprio terrazzino privato; le “Astor”, di ben 60 metri quadrati, sono 
dotate di una living room. FOOD & DRINK: Non c’è che l’imbarazzo della 
scelta per chi desideri consumare i propri pasti in hotel: la struttura offre per 
ben 10 ristoranti dalla specialità più varie. Si va dall’“Astor”, steakhouse vero 
e proprio tributo alla città di New York dove si servono carni alla griglia e pe-
sce freschissimo, al “Sutlan Brahim” dove si gustano cucina libanese e locale, 
all’“Oyster Bar” specializzato in cucina caraibica. E ancora: l’“Hakkasan” (cu-
cina asiatica), il “Sarab Louge” (cucina internazionale e tapas)… 
ATTIVITÀ: La SPA della struttura (“Remede SPA”) offre una grandissima va-
rietà di trattamenti esclusivi; vi sono inoltre una palestra, campi da tennis, pi-
scina olimpionica esterna. La struttura è inoltre dotata di una propria spiaggia 
privata raggiungibile a piedi dall’hotel. Per gli ospiti più piccoli sono presenti 
un Baby Club (dai 3 ai 12 anni) e una sala ricreativa.

Nostro giudizio 

QATARQATAR

57| WWW.QUALITYGROUP.IT56| WWW.QUALITYGROUP.IT

S
O

G
G

I
O

R
N

I
 M

A
R

E
 -

 Q
A

T
A

R

S
O

G
G

I
O

R
N

I
 M

A
R

E
 -

 Q
A

T
A

R



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
la differenza di prezzo. 

 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge.

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-

to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizza-
tore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i ter-
mini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati 
nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.
it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Internazionale s.r.l..
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo 
ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei do-

cumenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido dal 1 Gennaio 2018 al 31 

Dicembre 2018 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 

1 dollaro Usa = 0,85 Euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale 
tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Agosto 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 

conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha 
contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato 
secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta di an-
nullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la socie-
tà Mistral Tour Internazionale s.r.l., rimborserà, all’atto 
del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la 
partenza, l’intera quota di partecipazione già versata, ad 
esclusione di un contributo spese forfettario pari a: 

- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 
verrà comunicato dal momento della prenotazione fino 
a 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la 
data prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato dai 9 gg al giorno della partenza; 

- successivamente alla partenza o in caso di mancata in-
formazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verran-
no trattenuti dalla Mistral Tour.

La validità della comunicazione di annullamento del viag-
gio e/o recesso  è subordinata all’adozione della forma 
scritta ricevuta da Mistral Tour prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola. 
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AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 
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Certificato PEFC

Questo volume
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate
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NUOVI PANORAMI
Nel Middle East

ti aspettano

MIGLIORE COMPAGNIA AEREA AL MONDO Hello Tomorrow

Damman
Doha
Dubai
Jeddah
Kuwait
Masshad

Muscat
Riyadh
Tehran

Al Medinah
Amman
Bahrain
Basra
Baghdad
Beirut

Porti storici, canyon spettacolari,
souk esotici e città affascinanti.
Scegli tra 15 destinazioni su emirates.it 



IV DI COPERTINA

Nella vostra Agenzia di Viaggio

www.qualitygroupmare.it
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TAILOR MADE

FARÈ VIAGGI
Via Degli Arcimboldi 2

20123 Milano
02 890 0761 - 375 625 8265
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