
 
Sezione Turismo - Cultura                Circolare n.   40/2019                               Varese, 30 giugno 2019  

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com 
 

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,  con l’organizzazione tecnica di ARABIA EXPERT e 
dell’agenzia Terra di Mezzo, propone il TOUR  

MUSANDAM ed EMIRATI ARABI 
dal 26 OTTOBRE al 2 NOVEMBRE 2019 

 

SABATO 26/10: MALPENSA - DUBAI 
Nel pomeriggio trasferimento da Bergamo e Varese per l’aeroporto di Malpensa e formalità per l’imbarco.  
Decollo con volo Emirates alle ore 22.20 per Dubai.  
Volo notturno. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

DOMENICA 27/10: DUBAI - KHASAB   
Arrivo alle 06.25 a Dubai.  Disbrigo delle formalità di ingresso, incontro con la guida e trasferimento in bus a 
Khasab, nella regione omanita del Musandam, passando prima dalla frontiera degli Emirati Arabi Uniti verso 
il sultanato dell’Oman. 
Pranzo libero. Pomeriggio in relax presso l’hotel ATANA KHASAB .  
L’hotel offre moderne sistemazioni con vista sul mare, la connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura, un 
centro finess e una piscina all’aperto. 

Cena e pernottamento. 
 

LUNEDI’ 28/10: KHASAB - DHOW CRUISE AI FIORDI DEL MUSANDAM 
Prima colazione.  
Trasferimento al porto ed imbarco su dhow privato per l'escursione della giornata ai fiordi del Musandam. Si 
potranno ammirare paesaggi straordinari fatti di pareti 
vertiginose che si tuffano in mare, picchi, isolotti e baie 
incantate. Si raggiungerà Telegraph Island, che deve il nome 
ad un progetto inglese di realizzare un collegamento 
telegrafico fra India e Londra, passando per quest'area 
protetta. Il progetto si rivelò irrealizzabile ma ancora oggi sono 
visibili i resti della costruzione dove sarebbe dovuta essere la 
postazione di collegamento.  
Tempo per bagno e snorkeling nelle acque smeraldo che 
circondano questo isolotto. Pranzo a bordo.  
Nel pomeriggio rientro verso Khasab e sarà facile l'avvistamento di banchi di delfini che seguono la scia 
della barca. Arrivo al porto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

MARTEDI’ 29/10: KHASAB -  MOUNTAIN SAFARI IN FUORISTRADA 4x4 

Prima colazione e partenza in fuoristrada 4x4 per l'esplorazione di Jabal Harim, il complesso montuoso 
della catena dell'Hajar che partendo dal Musandam 
attraversa l'Oman per 650 chilometri. Jabal Harim o 
Montagna delle Donne, con i suoi 2087 metri è la vetta più 
alta del Musandam, caratterizzata da numerose grotte dove 
si nascondevano le donne per sicurezza (da cui il nome) e 
dove si potranno ammirare numerosi fossili essendo 
quest'area un tempo sommersa.  
L'itinerario off-road offrirà l'opportunità di numerosi stop 
fotografici per ammirare scenari paesaggistici di 
straordinaria bellezza. Se la giornata è limpida si potrà 
vedere la costa dell'Iran.  

Pranzo pic-nic. Sosta a Khawr Najid per una spettacolare vista sull'ampio fiordo ed al Khalidiya Park con i 
numerosi alberi di acacia.  
Rientro in hotel con  cena in ristorante locale a base di pesce.  
 

MERCOLEDI’ 30/10: KHASAB - ESCURSIONE IN DHOW E GIORNATA AL MARE  
Prima colazione e trasferimento al porto. Partenza in dhow verso i fiordi ed una spiaggia incontaminata dove 
trascorrere la giornata per attività balneari. Possibilità di snorkeling. Pranzo con barbeque sulla spiaggia. 
Nel pomeriggio dopo tempo di relax e bagni si rientra in hotel.  
Cena e pernottamento. 

http://www.cralbpb.it/
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GIOVEDI’ 31/10: KHASAB – SHARIJAH - ABU DHABI  

Prima colazione e partenza per gli Emirati Arabi. Si percorrerà la costa nord attraverso gli emirati di Umm al-
Qaywayn, Ras Al Khaima. Al Confine con gli Emirati cambio 
pullman ed incontro con la guida parlante italiano.  
Visita dell'emirato di Sharijah uno dei più tradizionali. Sharja è 
uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti, 
compreso tra Umm al-Qaywayn e Dubai. La capitale dell'emirato 
è l'omonima città di Sharjah che conta circa 519.000 abitanti.  
Visita del Museo della Civiltà Islamica con oltre 5000 manufatti, 
del souq Al Arsah e le moschee King Faisal ed Al Noor che sono 
visitabili solo l’esterno in quanto all’interno non sono ammessi i 
non mussulmani. 
Pranzo in ristorante a base di pesce. Proseguimento per Abu 
Dhabi. Arrivo, e sistemazione nel lussuoso hotel ROYAL ROSE.  

Cena e pernottamento.  
 

VENERDI’  01/11: ABU DHABI  
Prima colazione e giornata dedicata alla visita della città. Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi Uniti e, 
per quanto Dubai lo possa negare, è la sua città più importante dal punto di vista economico. La visita 
comprende la Corniche, il lungomare di Abu Dhabi, una 
passeggiata meravigliosa con viste dei palazzi della città, il 
palazzo Qars Al Watan, il “Palazzo della Nazione” aperto a 
marzo di quest’anno, diventato una delle attrazioni più famose 
della città. A seguire il Museo del Louvre di Abu Dhabi, un 
vero proprio capolavoro: acqua, luce naturale, tetti alti... 
l'architettura del Louvre di Abu Dhabi è straordinaria ma  una 
visita anche all’interno.  Pranzo in ristorante locale 
Non potrà mancare la Grande Moschea Sheikh Zayed,  una 
delle maggiori moschee del mondo e, senza dubbio, una delle 
più impressionanti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 

 

SABATO  02/11: ABU DHABI - DUBAI – RIENTRO IN ITALIA 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Dubai in tempo utile per il volo di rientro delle ore 15.40. 
Volo diurno con arrivo a Malpensa alle 19.35 dello sesso giorno. Trasferimento alle località di partenza 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Quota per persona in doppia           € 2.500 
Supplemento singola            €    420 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Voli aerei, e tasse aeroportuali pari a € 60  

 Visto Oman e tassa di uscita da UAE.  

 Trasferimento in bus Dubai aeroporto a Khasab 

 Sistemazione all'hotel ATANA KHASAB per 4 notti in camera doppia con servizi 

 Pasti come da programma, bevande escluse 

 Ingresso ai musei e palazzi come previsto dal programma  

 Sistemazione all’hotel ROYAL ROSE 5* di Abu Dhabi  

 Guida italiana madrelingua in Musandam e accompagnatore anche negli UAE 

 Guida parlante italiano negli emirati dalla frontiera con Oman e visita di Sharijah ed Abu Dhabi 

 Mance 

 Assicurazione medico, bagaglio annullamento 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Extra personali e tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 31 luglio p.v., accompagnate dalla copia del passaporto con 

validità di almeno SEI mesi oltre la data del rientro e dall’acconto  di € 700 a partecipante a mezzo bancario  
a favore Geotours srl. Vanno inviate alla filiale 5975 VARESE -  Segreteria della Sezione Turismo.  Il 
pagamento della quota restante potrà essere effettuato in tre rate il 25/8, 25/9 e 25/10 o in unica soluzione 
entro il 15 ottobre 2019 tramite bonifico bancario. 
  

 IBAN IT73G0311110801000000066061 UBI - BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Fil. di Varese 

 Intestato a GEOTOURS srl – VARESE 
 Causale: NOME DEI PARTECIPANTI  - Tour Musandam ed Emirati Arabi   



 

SCHEDA di ISCRIZIONE TOUR MUSANDAM ED EMIRATI 
Allegare alla presente copia del passaporto 

 
Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. ________________________________ 

Tel. Ab. ____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@mail _____________________________________  C.F. _______________________________________ 

(Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattato 
solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 

 
Iscrive al tour  MUSANDAM ed EMIRATI ARABI  2019      n. ____ partecipanti  
 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

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

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sistemazione in camera       SINGOLA                DOPPIA             

Sale sul bus a     VARESE        GALLARATE            LAMPUGNANO         BERGAMO        
 

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. 
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.  
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 …………………………………………………. 

 

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.)  

 

 


