
C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo 

Sezione Turismo – Cultura – Circ. nr. 30/2018                                                                                          

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com          Varese, 2 aprile 2018 
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C ed art. 
3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, in collaborazione con PERSONAL TOUR e con l’organizzazione 
tecnica di ARABIA EXPERT, propone: 

 

In fuoristrada tra OASI, DUNE, PIANTE D’INCENSO E MARE 

nell’OMAN DEL SUD 
 

27 ottobre – 4 novembre 2018 
Il programma proposto è stato studiato e organizzato per il nostro gruppo direttamente con il corrispondente in 

Oman che sarà anche la guida durante il tour. Si è voluto “entrare” nelle bellezze naturalistiche del paese, e questo 
non si poteva fare, come viene di solito proposto , in bus ma sarà tutto con comode auto fuoristrada dotate di tutti i 

comfort. Questo ci permetterà di vivere esperienze uniche durante tutto il viaggio con autisti validi e spiritosi. 
 

1° giorno:  Sabato 27 ottobre            MILANO  - MUSCAT 
 

VOLO Oman Air– WY 144 con partenza alle ore 21:30  -  07:10  

 
2° giorno:   Domenica  28 ottobre            MUSCAT 
 

Dopo il ritiro bagagli incontro con la guida italiana e partenza in pullman per la visita della Grande Moschea. 
Si prosegue per l’hotel, dove è previsto il pranzo subito dopo 
l’assegnazione delle camere.  
Alle ore 15.20 partenza in pullman per la Marina Bandar. Arrivo ed 
imbarco su tradizionale "dhow" per il sunset cruise di 2 ore, esplorando 
la costa di Muscat. Sul dhow, ad uso esclusivo del nostro gruppo, 
saranno disponibili acqua minerale, snacks e soft drinks per godersi al 
massimo una minicrociera dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Sbarco e proseguimento con stop fotografico allo splendido teatro 
dell’Opera by night. 
Cena quindi in ristorante a base di pesce e pernottamento in 
hotel: CITY SEASONS (4* SUP.).  
 

3° gorno:   Lunedì 29 ottobre   MUSCAT / WADI BANI KHALID / WAHIBA SANDS 
 

Prima colazione e partenza per Wadi Bani Khalid in fuoristrada 4x4 TOYOTA LAND CRUISE. Arrivo e visita di 
questa splendida oasi-wadi, fra le più suggestive dell'Oman, dove 
avremo tempo libero per foto e possibilità per un bagno.  
Pranzo in ristorante locale.  
Proseguimento per il deserto di Wahiba. Arrivo e sistemazione in 
campo permanente.  
Escursione quindi fra le dune per ammirarne le soffici geometrie ed i 
colori che variano con il calar del sole. Si raggiungerà la sommità di 
una duna in attesa del tramonto accompagnato da un piccolo brindisi 
(analcolico) e dolcetti. 
Rientro al campo, cena e pernottamento all’ARABIAN ORYX CAMP. 
 
4°  giorno: Martedì 30 ottobre                  WAHIBA SANDS / CROSS DESERT / RAS BINTWAT / DUQM 

 

 
Prima colazione e partenza per attraversare il deserto di Wahiba con 
alcuni stop fotografici. Si raggiungerà la costa per un pranzo frugale.  
Si proseguirà verso sud, dopo Khaluf per raggiungere la splendida Ras 
Bintwat, caratterizzata da spiagge candide che sfumano in mare. 
Partenza quindi per Duqm. 
Arrivo e sistemazione al CROWNE PLAZA HOTEL (5*).  
Cena e pernottamento. 
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5° giorno:  Mercoledì 31 ottobre               DUQM AREA 
 
Prima colazione e giornata dedicata ad esplorare le aree 
circostanti di spettacolare bellezza naturale: falesie,  pareti 
vertiginose sul mare, spiagge infinite, lagune interne ecc. 
 Pranzo con semplice pic-nic. 
 Rientro in tempo per godere il relax in hotel e fare una 
passeggiata sulla spiaggia.  
Cena e pernottamento.  
 
 

6° giorno:  Giovedì 1 novembre                DUQM / HASIK / SALALAH 
 

Prima colazione e partenza di buon mattino per una giornata intensa e lunga, ma con varie soste per dare la 
possibilità di ammirare e fotografare i paesaggi da sogno. 
L'itinerario segue la strada costiera, passando per Hasik.  
Pranzo con semplice pic-nic.  
Arrivo a Salalah in serata e sistemazione all'INTERCITY HOTEL (3* SUP).  
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno:  Venerdì 2 novembre               SALALAH  – TRA DUNE e  MARE 
 

Prima colazione e partenza per West Salalah, seguendo un itinerario molto interessante, costeggiando prima 
splendide spiagge e risalendo quindi la montagna lungo una 
strada spettacolare denominata "zig-zag road". Vari stop 
fotografici. 
 Si ridiscenderà quindi per raggiungere una delle spiagge più 
affascinanti del'Oman, Fizaya Beach, con panorami 
mozzafiato, pareti che scendono a picco in mare, isolotti ed 
una meravigliosa spiaggia candida. Tempo per un bagno. 
Proseguimento fino a Mughsail, formazione rocciosa sul mare 
che crea un fenomeno tipo Geyser in caso di moto ondoso.  
Rientro a Salalah e pranzo in ristorante con specialità arabe. 
Visita quindi di Wadi Darbat dove è facile osservare molti 
dromedari e quindi dell'area archeologica di Sumhuram e la laguna di Khor Rori, antica città dove veniva 
spedito l'incenso via mare. 
In serata visita dei tipici mercatini di frutta e del souq dell'incenso. Cena in semplicissimo ma tipico ristorante 
all'aperto. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
8° giorno:  Sabato 3 novembre                    SALALAH – RUB AL KHALI DESERT (AL HASMAN) 
 

Prima colazione e partenza verso il deserto di Rub al Khali, passando prima dalla mitica città perduta di Ubar, 
per poi proseguire off road fino ad Hasman, ultimo avamposto prima del grande mare di sabbia. Ci si inoltra poi 
nel deserto per ammirare l’incomparabile bellezza delle sue dune. 
Pranzo pic-nic.  
Partenza per Salalah con sosta a Wadi Dhowka per osservare la grande distesa di oltre 6000 piante di incenso 
protette dall'Unesco. 
Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 
 
9° gorno:  Domenica 4 novembre                SALALAH – MUSCAT – MALPENSA 
 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. 
VOLI:   SALALAH – MCT                       11.45  -  13.00 
            MCT – MXP                                14.35  -  19.05 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     €    2.550 

SUPPLEMENTO SINGOLA:         €       380 

 
La Quota Comprende: 
     -   trasferimenti in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
        -   voli di linea come da programma,  in classe turistica e tasse aeroportuali alla data di Marzo 2018  

-   tutti i trasferimenti in Oman da/per l'aeroporto (sia Muscat che Salalah) 
-   sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con servizi 
-   trattamento di pensione completa come indicato in programma 
-   acqua minerale durante tutti i pasti ed a bordo delle auto 4x4 per tutto il tour 
-   alcuni pasti tipici come indicato, esclusivi per il nostro gruppo 
-   escursione fra le dune e tramonto con piccolo brindisi analcolico a Wahiba Sands 
-   minicrociera al tramonto in dhow privato per il nostro gruppo 
-   visita della città e trasferimenti a Muscat in bus privato 
-   ingresso alla zona archeologica di Sumurham-Khor Rori 
-   tour dal 3 all’ 8 giorno, in fuoristrada 4x4 TOYOTA LANDCRUISER con una guida/autista omanita come     
 leader ed autisti nelle altre auto occupate da 4 passeggeri 
-   assicurazione sanitaria, bagagli e annullamento a causa malattia non pregressa. 
-   visto d’ingresso  
-   mance 
 
La Quota Non Comprende: 
-    bevande ai pasti  (tranne quelle indicate come incluse),  
-    extra di carattere personale  e quanto non espressamente indicato nella voce "La Quota Comprende" 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi oltre la data di rientro. 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 30 aprile p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili,  

accompagnate da un acconto per ciascun partecipante di € 550 a mezzo assegno bancario intestato a PERSONAL 
TOUR srl. Vanno inviate a FIL. 5975 – VARESE  -  CRAL Sezione Turismo.  
Il saldo per i dipendenti in 4 rate da 500 € cadauna a persona a mezzo bonifico bancario  dal 15 agosto al 15 
novembre 2018 o in unica soluzione entro il 10 ottobre per gli altri soci. 

Qualora le iscrizioni risultassero in numero superiore alla disponibilità dei posti, si studierà la 
possibilità di un secondo gruppo  nella settimana immediatamente successiva. 
 

 RECESSO DEL CONSUMATORE :  A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale: 
il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  

Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio,  che verranno successivamente 
rimborsate dall’assicurazione nei casi previsti dalla polizza: 

- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza  

- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 

-70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  

- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SCHEDA di ISCRIZIONE TOUR OMAN DEL SUD 
Allegare alla presente copia del passaporto. 

 
 
Il Sig. ____________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. _____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail ______________________________________  C.F. _______________________________________ 

Preghiamo i colleghi di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di almeno un partecipante per poter 

essere contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento. 

 
Iscrive al tour nell’OMAN DEL SUD 
     
n. ____ partecipanti di cui socio/dip.  n. _____     socio/fam. n. _____     e socio/aggregato n. _____ 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

Sistemazione in camera        SINGOLA         DOPPIA           TRIPLA 

Allega Assegno intestato a PERSONAL TOUR SRL di € _________  per acconto prenotazione.  

 Partenza  da           VARESE          GALLARATE     BERGAMO       MILANO        

 
 AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il Cral 
svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. Il 
Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si impegna 
inoltre al pagamento di tutte le rate previste a saldo. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 

Data, ………………………………………                       Firma …………………………………………………. 

 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )          

 ___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )           

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig. ……………..………………..…………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 
 


