
                      O M A N baia di Mirbat
                   S A L A L A H
                  19 – 26 GENNAIO 2020
                            **********
Deserto, Oasi, montagne e spiagge bianche bagnate  dalle acque cristalline dell'Oceano Indiano che qui diventa 
Mare Arabico. Ma anche luoghi ricchi di storia e di magia, siti archeologici e antichi palazzi. Siamo nel Governarato 
di Dhofar, capitale dell'incenso nella tranquilla Baia di Mirbat uno dei punti più belli di tutta la costa.

                                                                             *********************
*VOLO SPECIALE  da ROMA FIUMICINO a SALALAH  A/R 
*TRASFERIMENTI IN PULLMAN  A/R 

*SOGGIORNO 07 NOTTI VERACLUB SALALAH 
inserito nell'elegante e moderno Kairaba Mirbat Resort 
il litorale si estende di fronte al Resort per circa 400 metri è in parte sabbioso e in 
parte roccioso sono presenti vari punti attrezzati con ombrelloni e lettini gratuiti
il colore bianco della sabbia e la limpidezza dell'acqua ne fanno uno dei punti mare più 
apprezzati di Salalah.
SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA DELUXE - TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE

SPORT E ANIMAZIONE 
Intrattenimento diurno e serale – giochi, tornei, attività sportive e ricreative.
Spettacoli serali musical cabaret commedie. Diving center con possibilità di immersion
 
*ESCURSIONE  MEZZA GIORNATA SALALAH CITY TOUR 
Tour volto alla scoperta della città più importante del Governatorato del Dhofar, terra di 
leggende che fanno sognare. Accompagnati da una guida parlante italiano avremo la 
possibilità di entrare e visitare la Grande Moschea con i suoi minareti nonché una 
panoramica esterna del palazzo del Sultano. Visiteremo il Museo del Balid dove si 
racconta tra plastici ed immagini suggestive la storia del Sultanato dell’Oman, museo sito 
accanto ad una laguna da dove ammirare gru ed aironi. Si racconta che la regina di Saba 
abbia soggiornato qui. Attraverseremo poi, le piantagioni di noci di cocco, banane, papaya 
e tamarindo. E si effettueranno diverse tappe shopping presso bazar, mercato d'oro e 
argento e piccolo suk tradizionale.

*Assicurazione Viaggio medico bagaglio
*Assicurazione  Annullamento Viaggio
*Tasse e Oneri Aeroportuali da Roma Fiumicino

*QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  EURO 1645,00
(PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019)
SOGGETTA A VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO CARBURANTE-ETS e/o tasse imbarco aeroporto mese di GENNAIO
QUOTA BAMBINI 2/12 ANNI IN TRIPLA E QUADRUPLA e SUPPLEMENTO SINGOLA  su RICHIESTA  e DISPONIBILITÀ       
supplemento camera SUPERIOR E SUITE  su richiesta e disponibilità                             

DOCUMENTI : È NECESSARIO PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA' RESIDUA  6 MESI DALLA DATA DI INGRESSO
NEL PAESE CON ALMENO DUE PAGINE DISPONIBILI PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO (omrial 5 /11euro NON COMPRESO) 
-escursioni facoltative  a pagamento:  fazayah, - tramonto nel deserto – magia del deserto -  bagno con i delfini-  ECC.


