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

Sezione Turismo – Cultura                           Circolare n° 91/2018                                                                

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                    Varese, 20 dicembre 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, propone: 

 

In fuoristrada tra OASI, DUNE, CANYON E MARE 
 

6 – 13 Aprile 2019 
 

Un tour emozionante alla scoperta delle bellezze classiche dell’Oman ma con estensioni in luoghi spettacolari fuori dai 
circuiti turistici.  L’utilizzo per 4 giorni dii  comodissimi fuoristrada 4x4 permetterà visite uniche in luoghi straordinari quali il 
deserto bianco di “Woodland”, l’attraversamento della catena dell’Hajar con i suoi panorami di incomparabile bellezza , la 

“gola del serpente”, il mercato tradizionale di Ibra, la bellissima wadi Arbeen e molto altro. Particolare cura ai pasti per 
assaporare piatti autentici della cucina locale ed una cena a base di pesce freschissimo.   

Un itinerario inedito e personalizzato per soddisfare anche i viaggiatori più esigenti. 
 

 
1° giorno: Sabato 6 Aprile            MILANO / MUSCAT 
Ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento in autopullman all’aeroporto di Malpensa, per l’imbarco sul 
volo Qatar Airways, via Doha. Arrivo in serata, trasferimento in hotel e pernottamento.  

 
2° giorno: Domenica 7 Aprile      MUSCAT 
Prima colazione e partenza in pullman per la visita della Grande Moschea, uno dei monumenti simbolo della 

città, raffinata ed elegante, è stata costruita dal 1995 al 2001, 
impiegando ben 600 tessitrici persiane per realizzare il meraviglioso 
tappeto di 4200 mq. Proseguimento per Shatti al Qurum per ammirare il bel 
lungomare e la riservava naturale delle mangrovie. Si arriverà a Muttrah e visita 
del souq con la miriadi di colori, oggetti di ogni tipo, spezie, essenze, stoffe, 
incenso, mirra e monili in argento tipici dell’artigianato locale. Pranzo in 
ristorante. Visita quindi del Museo Etnlogico Bait Al Zubair, del Palazzo del 
Sultano (esterno) e dei due forti di epoca portoghese Jalali e Mirani (esterno). 
Nel rientro in hotel, stop fotografico allo splendido teatro Opera House.  
Cena e pernottamento in hotel. 

  
3° giorno: Lunedì 8 Aprile    MUSCAT / WADI BANI AWF / SNAKE GORGE/ AL HAMRA / JABRIN / NIZWA  
Prima colazione e partenza in fuoristrada 4x4 per la regione del 
Batinah, in direzione Rustaq. Lasciata la statale si devierà verso 
l’interno lungo la splendida Wadi Bani Awf che si snoda fra pareti 
rocciose. L’itinerario proseguirà off road salendo verso quota 
2000 mt. per attraversare la catena dell’Hajar. Varie soste 
fotografiche per ammirare questi panorami mozzafiato, in 
particolare al canyon chiamato Snake Gorge o Gola del Serpente 
per la sua forma sinuosa che si apre attraverso pareti verticali. 
Pranzo pic-nic. Si ridiscenderà verso Al Hamra con sosta per 
ammirare l’immenso palmeto ed il villaggio in fango, 
Proseguimento per Jabrin per visitare il castello più raffinato 
dell’Oman, risalente al XVII secolo. Arrivo a Nizwa, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.   
 
4° giorno:  Martedì 9 Aprile                NIZWA / WAHIBA SANDS 

Prima colazione e visita di Nizwa, antica capitale 
dell’imamato di Oman nel IX secolo dominata dall’imponente 
torrione del Forte risalente al XVII secolo. Visita dei vari souq 
dove si potrà acquistare acqua di rosa, spezie, incenso, 
mirra, argenti ed oggetti di artigianato locale. Partenza quindi 
per Bidiyya. Arrivo e pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento per il deserto e sistemazione in campo 
permanente. Nel pomeriggio escursione fra le dune per 
ammirare la straordinaria bellezza delle soffici dune dorate 
del deserto di Wahiba. Si raggiungerà alla fine la sommità di 
una duna in attesa del tramonto.   

 
5° giorno:  Mercoledì 10 Aprile  WAHIBA SANDS / IBRA / WADI BANI KHALID / JALAN BANI BU ALI / WOODLANDS / SUR 
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Prima colazione e partenza per alle ore 07.00 per Ibra per visitare il 
tradizionale mercato del mercoledi’ conosciuto con il nome “mercato delle 
donne”  in quanto un tempo solo a loro riservato. Si potranno osservare le 
donne beduine con la maschera tradizionale, acquistare stoffe, kajal, 
henna, spezie. Partenza per Visita Wadi Bani Khalid. Arrivo e visita della 
spettacolare oasi-wadi, attraversata da un corso d’acqua perenne che 
forma laghetti e polle d’acqua orlate da palme. Proseguimento per Jalan 
Bani Bu Ali per una sosta fotografica alla Moschea dai 52 Domi ed al 
Forte (esempio di forte non ristrutturato). Pranzo in ristorante locale. 
Partenza per lo spettacolare deserto di Woodland che deve il nome alla 
“foresta” che si trova al suo interno creando un paesaggio insolito di verde 
intenso che contrasta con le sabbie candide. Proseguimento fino a Sur. 
Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento. 
 
 
6° giorno: Giovedì 11 Aprile SUR / WADI TIWI / SHAB / BIMAN SINKHOLE / WADI ARBEEN / MUSCAT 
Prima colazione e visita di Sur, graziosa cittadina sul mare, un tempo fiorente nodo commerciale verso l’Africa e l’India. Visita 

della fabbrica dei “dhow” le tipiche imbarcazioni omanite interamente in legno 
e costruite a mano. Visita quindi della zona di Ayjah, antico insediamento 
della città dove si trova il faro e si potrà ammirare un splendido panorama su 
Sur e la sua laguna naturale. Partenza quindi per Tiwi per visitare lo 
splendido wadi con i laghetti naturali.  
Pranzo e partenza per Biman Sinkhole, dove si visiterà questa singolare 
formazione geologica costituita da un profondo cratere naturale creatosi per 
sprofondamento ed al cui fondo si trova un laghetto di acque color smeraldo. 
Partenza per Wadi Arbeen, una delle wadi più spettacolari dell’Oman 
attraversata da un corso d’acqua perenne che forma laghetti e cascate. Si 
percorrerà la wadi off-road lungo il letto del fiume fra pareti vertiginose fino a 
riprendere l’autostrada per Muscat. Arrivo e sistemazione in hotel., cena e 
pernottamento.  

 
7° giorno:  Venerdì 12 Aprile  MUSCAT / BARKA / NAKHAL / TAWHARA / MUSCAT AEROPORTO 
Prima colazione e partenza in pullman per Barka per visitare il 
tradizionale mercato del pesce che si tiene vicino al mare. Si 
potrà osservare ancora l’asta del pesce che arriva in 
continuazione freschissimo dal mare. Proseguimento per Nakhal 
dove si visiterà l’imponente Forte, uno dei più suggestivi 
dell’Oman e l’incredibile palmeto che si attraverserà per 
raggiungere la sorgente termale di Thawarah. Pranzo pic-nic. 
Rientro a Muscat. Breve sosta in hotel (2 camere a disposizione 
per rinfrescarsi) dove sono stati lasciati i bagagli. Proseguimento 
quindi per la cena di arrivederci a base di pesce fresco. 
Trasferimento finale in aeroporto. Operazioni di imbarco e 
partenza per l’Italia, con volo notturno via Doha. 
 
 

8° giorno:  MUSCAT / MALPENSA 
Arrivo a Malpensa e trasferimento alle località di partenza. 

 
 
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     Euro  2.350 

SUPPLEMENTO SINGOLA:         Euro     350 



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 Novembre 2018  

-   trasferimenti in Oman da/per l'aeroporto  
-   sistemazione negli hotels indicati in camera doppia con servizi 
-   trattamento pasti come indicato in programma 
-   acqua minerale a bordo durante il tour e durante le cene in hotel ove prevista e nel campo 
-   ingressi Museo Bait Al Zubair, Jabrin Castle, Nizwa Fort, Nakhal Fort 
-   visita di Muscat e Nizwa, Jabrin, Birkat in Coaster Bus 
-   visita di Muscat in bus il secondo giorno 
-   escursione in bus il 7 giorno come da programma 
-   tour in fuoristrada 4x4 TOYOTA LANDCRUISER come da programma (occupazione massima 4       
 passeggeri per auto)  dal 3 al 6 giorno 
-   escursione fra le dune a Wahiba Sands con tramonto 
-   guida italiana madrelingua per tutto il tour 
-   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 tutto 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 15 gennaio 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 3 rate da 600 € cadauna a persona a mezzo bonifico bancario  dal 15 febbraio al 
15 aprile 2019 o in unica soluzione entro il 15 marzo 2019. 

 
 

 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  
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 dal 6 al 12 aprile 2019 
     
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 inoltro delle iscrizioni 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 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

      DO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO 

 

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.)  
 

 
 


