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Oman/TRAVERSATA DALLA COSTA ORIENTALE AL RUB AL KHALI
Active Expeditions - Spedizioni Trekking Sailing
1° giorno
(domenica)
2° giorno (lunedì)
3° giorno
(martedì)
4° giorno
(mercoledì)
5° giorno
(giovedì)
Dal 6° all' 11°
giorno (venerdì mercoledì)
12° giorno
(giovedì)
13° giorno
(venerdì)
14° giorno
(sabato)

Milano Malpensa Muscat
Muscat, giornata dedicata alla visita della capitale omanita
Muscat - Nizwa, inizio della spedizione in direzione del deserto di Sharqiya
Wahiba Sands - la Penisola di Hikman, siamo nel tratto costiero più bello dell'Oman
Dalla costa ai pinnacoli di Huqf
Inizio della traversata desertica del Rub Al Khali da nord a sud
Ritroviamo l'asfalto a Shisur , visita del sito di Ubar e proseguimento per Salalah
Salalah, capitale del Dhofar
Partenza con volo da Salalah a Muscat e proseguimento per Milano

A partire da euro 4500
14 giorni

Partenze: 28 ottobre 2018

I prezzi sono stati calcolati in base al cambio (1 euro= 1,20 USD) e potranno essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni di
vendita da catalogo). La percentuale della quota pagata in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.

a quota comprende:
I voli di linea Milano Malpensa–Muscat A/R e il volo domestico Salalah –
Muscat con Oman Air in classe economica
Sistemazione in hotel a Muscat (1 notte) e Salalah (2 notti), in campo mobile con
Trasferimenti in fuoristrada 4x4 per tutto il tour eccetto a Muscat e nella
regione di Salalah dove utilizzeremo un minibus
Tutto il materiale da campo, eccetto il sacco a pelo ed eventuale cuscino
Cuoco/Guida/autista locale parlante inglese
Pensione completa per tutto il tour dalla colazione del secondo giorno alla
prima colazione del decimo
Acqua minerale durante tutto il tour

www.kel12.com\natgeo

tende igloo (9 notti)
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Entrate ai musei, parchi nazionali
Tour leader Kel 12 al raggiungimento del minimo

a quota non comprende:
Le bevande negli hotel e al di fuori della spedizione
Le mance
Eventuale cuscino per i pernottamenti al campo
Il facchinaggio
Le eventuali escursioni facoltative
Le eventuali tasse d’imbarco
Quanto non specificato nel programma

www.kel12.com\natgeo

