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VIAGGIO IN OMAN e DUBAI 
 
 
 
A seguito della riunione di Consiglio, successiva all’Assemblea dei soci del 29 novembre scorso, il 
nuovo Direttivo dell’Associazione ha  confermato il viaggio in Oman e Dubai, richiesto già da un 
po’ di tempo da molti soci. 
 
Data la zona, è però impensabile prevedere di organizzare il viaggio all’inizio dell’estate, come 
d’abitudine,  causa le temperature caldissime a quell’epoca!!  
 
Si è pertanto deciso, per una volta…., di anticipare il viaggio “primaverile” alla fine del mese di 
marzo 2008, in modo da poter visitare il Paese nel momento più bello e con delle temperature 
sopportabili. 
 
Ci permettiamo, quindi, d’inviare subito il programma qui in allegato, ancora prima del prossimo 
bollettino di gennaio, in modo da poter organizzare per tempo le prenotazioni e ricevere le dovute 
conferme dei servizi aerei ed alberghieri. 
 
Preghiamo, chi interessato, di presentare il modulo di prenotazione in Promotur, (vedere le 
informazioni qui nel retro-pagina) rispettando i tempi molto stretti delle adesioni, dovuti 
esclusivamente alle complesse attività delle Compagnie aeree. 
 
A tutti i Consoci i più cordiali auguri ed…un arrivederci alla Cena natalizia del prossimo 18 
dicembre, già ben segnalata sul precedente bollettino.  
 
 
         il Presidente 
             Carlo Buffa di Perrero 



 

 
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO IN  OMAN 

CON GLI EX d’AZEGLIO dal 28 marzo al 6 aprile (e dal 4 al13 aprile) 2008  
 
In riferimento alla prenotazione del viaggio in OMAN, La invitiamo a compilare ogni riga di 
questo formulario che ci servirà anche per predisporre la documentazione per il visto.  
 
Il SOTTOSCRITTO, 
 
COGNOME/NOME………………………………………………………………………SESSO…….. 
(Le donne sposate o vedove devono indicare anche il cognome da nubili) 
* SOCIO 
* FAMILIARE (coniuge – figli – genitori) 
* AMICO o OSPITE 
(cancellare la voce che non interessa) 
NATO A  (LUOGO DI NASCITA)…………………………………………….IL…………………….. 
 
STATO CIVILE……………………………………. 
 
NAZIONALITA’ (attuale e precedente)……………………………………………………. 
 
DOMICILIO……………………………………………………………… e TELEFONO………………….. 
 
PASSAPORTO N°……………………DATA E LUOGO DEL RILASCIO…………………………….. 
 
DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO………………………………………………………………….. 
 
PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………… 
 
si iscrive al viaggio in OMAN con gli ex d’Azeglio dal 28.03 al 6.04.08 (barrare)……………… 
si iscrive al viaggio in OMAN con gli ex d’Azeglio dal 4 al 13.04.08 ** (barrare)……………… 
(** il 2° gruppo sarà confermato nel caso si completi il primo) 
 
con sistemazione alberghiera:     Camera Singola      (supplemento di � 480.00) 
                                                    in  Camera doppia    con Sig…………………………………………… 
 
Allega la somma di � 500,00 a persona, quale acconto 
 
Data:…………………………………………………….FIRMA:……………………………………………….. 
 
NB: I Partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di validità (6 mesi oltre la data di partenza e 
firmato)e del visto che si ottiene all’arrivo in Oman,  in aeroporto CON 1 fotografia. Il costo del visto è di circa 20 $. 
 
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675 del 31.12.96 in materia di “tutela dei dati personali”, Vi informiamo 
che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente al fine dell’ ottenimento del visto richiesto.   Restiamo a completa 
disposizione per ogni eventuale chiarimento.  Cordiali saluti. 
 

                                                                                           Promotur srl Torino                                       ./. 
 
SI PREGA DI PRENDERE ATTENTAMENTE VISIONE DEL FOGLIO “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” A DISPOSIZIONE 
DEI VIAGGIATORI, CON LE SEGUENTI PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO O RECESSO STABILITE DALLA LEGGE, ANCHE 
LEGATE DALLA RICHIESTA DEL VISTO: 

• 10% della quota di partecipazione dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza  
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza  
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza 
• 80% della quota di partecipazione da 14 A 5 giorni prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione da 5 a 0 giorni prima della partenza 

NB: In nessun caso verrà rimborsato il deposito versato a conferma del viaggio ed a garanzia dei servizi. 
Le condizioni generali del contratto di vendita sono previste dal D. Leg. 111 del 17.3.95, sono uguali per tutti i Tour Operator italiani, secondo quanto 
previsto dal C.C.V. (contratto collettivo di viaggio) ratificato a Bruxelles il 20.4.1970. 
 
EVENTUALE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 
(da stipulare esclusivamente nel medesimo momento in cui si prenota il viaggio). Si può stipulare in Agenzia una 
polizza contro le spese dell’annullamento del viaggio, il cui costo, similare per tutte le assicurazioni, è pari al 4,5% del 
costo del pacchetto turistico. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON L’ASSOCIAZIONE EX d’AZEGLIO  
IN OMAN 

ALLA SCOPERTA DEL MITICO SULTANATO  
LUNGO LA “VIA DELL’INCENSO” FINO A MUSANDAM  

dal 28 MARZO al 6 APRILE 2008  (event. 2° gruppo dal 4 al 13 aprile 2008) 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO CON UNA NOTTE/DUE GIORNI A DUBAI 
 
1° giorno: venerdì 28 marzo      Torino/Milano Malpensa/Doha 
 
Alle ore 18.00, ritrovo dei Signori Partecipanti in C.so Stati Uniti, tra C.so G. Ferraris e C.so Re 
Umberto. Sistemazione sul pullman G.T. noleggiato ed immediata partenza, via autostrada, per 
l'aeroporto di Malpensa, Terminal n. 1 (il “nuovo”). Alle ore 20.00 presentazione ai banchi Qatar 
Airlines, nell’Area Partenze Internazionali. Disbrigo delle formalità d’imbarco sul volo di linea QR 
34 in decollo alle ore 21.55 per Doha. Snack a bordo.  Pernottamento a bordo. 
 
 
2°giorno: sabato 29 marzo         Doha/Muscat  
 
Atterraggio a Doha alle ore 05.40 locali. Coincidenza con il medesimo vettore aereo per Muscat, 
con decollo del volo QR 166 alle ore 07.55 locali. Arrivo alle ore 10.10 e, dopo il disbrigo delle 
formalità d’ingresso, trasferimento  all’Hotel Golden Tulip Seeba (categ. 4 *). Sistemazione nelle 
camere riservate e pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio, con guida ed autopullman, visita di Muscat, l’affascinante capitale del Sultanato 
dell’Oman, ricca di storia nella parte più antica, ancora circondata da mura e di aree verdi, 
residenziali e modernissime. Un’opportunità unica per conoscere un centro ipermoderno , inserito in 
un contesto di cultura tradizionale. Muscat significa “attracco” ed il suo porto naturale si trova in 
una insenatura vulcanica, dominato dai due forti costruiti dai portoghesi nel XVI secolo. Visita del 
Museo Nazionale, del magnifico palazzo Al Alam, residenza ufficiale del Sultano Qaboos (visibile 
solo dall’esterno) e del caratteristico souk di Muttrah, ricco di souvenirs e di artigianato locale. La 
giornata si conclude con un suggestiva passeggiata lungo la Corniche. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
 
3° giorno: domenica 30 marzo        Muscat /Sur 
 
Dopo la prima colazione, partenza in auto fuoristrada 4x4 per Sur, percorrendo uno dei più 
spettacolari itinerari che si possano immaginare. Da una parte la catena dei monti Hajar, dall’altra, 
lungo la strada litoranea, una serie di paesaggi mozzafiato con insenature, borghi di pescatori ancora 
abituali a ritmi di vita antichissima e bianche spiagge che contrastano con l’azzurro del Golfo.  
Nelle giornate chiare e soleggiate si possono vedere gli squali al largo e le gazzelle che corrono nel 
deserto. Lungo il percorso, sosta al caratteristico villaggio di pescatori di Quriyat, con la magnifica 
spiaggia, il castello e la torre di guardia, vicino agli incredibili Wadi Shab e Wadi Tiwi, abitati da 
uccelli acquatici. Sosta allo spettacolare cratere Bimah Sinkhole, contenente acqua di colore verde 
smeraldo.  Pranzo pic-nic sulla bianca spiaggia di Fins e  proseguimento poi per il villaggio di Tiwi 
dove si potranno visitare le piantagioni di banane. Arrivo, infine, al villaggio di Qalhat,  



 

antichissimo porto mercantile, visitato e descritto da Marco Polo nel 1292 e da Ibn Battuta nel 1368.  
Sosta per la visita alle rovine della tomba di Bibi Miriam. Arrivo a Sur in serata. Dominata dai forti 
Bilad  Sur e Sunaysilah,  il porto era già rinomato nel XIV sec. come il più importante cantiere di 
costruzione dei dhow, i caratteristici “sambuchi” costruiti in legno secondo antichissime tecniche 
tradizionali, assemblati con funi ed incastri e senza chiodi!  
Sistemazione all’hotel Sur Plaza (4*). Cena e pernottamento  
 
 
4° giorno: lunedì 31 marzo    Sur/Wahiba Sands/Wadi Bani Khalid/Nizwa 
 
Dopo la prima colazione in hotel, breve visita del vecchio centro di Sur e partenza in auto 
fuoristrada 4x4 per un’altra bellissima escursione, dapprima al suggestivo Wadi Bani Khalid in cui 
si potranno ammirare i graziosissimi villaggi arroccati sulla montagna. Pranzo pic-nic in corso di 
viaggio e poi proseguimento per Wahiba Sands, un deserto di spettacolari dune di sabbia color oro, 
sabbia rossa simile al rame e bianca che si ergono a oltre 200 m. di altezza ed ospitano una nutrita 
varietà di flora e fauna.  
Il continuo cambiamento dei colori delle dune, darà origine ad uno dei più suggestivi spettacoli 
naturali. Visita ad una tipica abitazione beduina. Qui ogni anno si tengono regolari corse di 
dromedari, più volte ripresi in innumerevoli film. In serata si raggiunge Nizwa. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena  e pernottamento presso l’hotel Golden Tulip (4*).  
 
 
5° giorno: martedì 1 aprile       Nizwa/Jabreen/Bahla/Sohar 
 
Prima colazione in hotel e visita di  Nizwa. Antica capitale del paese ed importante centro di scambi 
commerciali, è un’oasi di grande bellezza ai margini del deserto del Jebel Akhdar, costruita ai piedi 
del “forte rotondo”, eretto nel 1668.  Visita dell’antica cittadina, del forte e del souk (uno dei  più 
belli e caratteristici dell’Oman). Dopo il pranzo in un ristorante locale, partenza in “auto 
fuoristrada” 4x4 per Sohar, il mitico luogo in cui nacque, quando l’Oman si chiamava ancora 
Magan, il leggendario Sindbad il “Marinaio” attivo descrittore delle “Storie di mille ed….una 
notte”, viaggiatore intrepido, sempre pronto a girare lungo tutta la penisola arabica ed i lontani lidi 
dell’Oriente.  
Lungo il percorso, sosta a Jabreen dove si potrà ammirare l’interessante forte, classico esempio di 
architettura islamica ed uno dei meglio conservati del Paese. Proseguimento per Bahla importante 
centro di produzione di ceramiche, con il villaggio ai piedi dell’imponente forte, dichiarato 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità ed attualmente in ristrutturazione.  In serata arrivo a Sohar. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento all’hotel Sohar Beach (4*). 
 
 
6° giorno: mercoledì 2 aprile      Sohar/Musandam 
 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in autopullman per la penisola di Musandam, luogo 
intatto, con magnifici fiordi simili a “capo nord” che si specchiano nelle calde acque cristalline del 
golfo, percorrendo la bella strada costiera. Pranzo in un ristorante locale. Nel tardo pomeriggio si 
raggiunge, con un’ardita strada a picco sul mare, Khasab, la città più importante di questo enclave 
omanita, situata sullo stretto di Hormuz, nel punto più vicino tra l’Arabia ed il continente asiatico.  
La penisola si affaccia, infatti, nel bellissimo golfo omonimo in cui, da migliaia di anni, solo questi 
“arabi di mare”, abituati più a veleggiare sull’acqua che a correre nel deserto, si adoperarono ad 
estendere il commercio tra l’India, la Persia, lo Yemen e l’Arabia, lungo la mitica “via 
dell’incenso”.   
Per questo motivo il leggendario Sinbad nasce nel golfo di Oman e le sue imprese infiammarono le 
pagine della letteratura di tutti i popoli arabi. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento presso l’hotel Golden Tulip (4*).  



 

7° giorno: giovedì 3 aprile       Musandam/Dubai 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza dall’albergo per raggiungere il portodi Khasab. 
Quindi, inizio di una suggestiva crociera tra i fiordi a bordo del “Dhow”, la tipica imbarcazione 
locale. Si visiteranno dall’acqua, alcuni tra i luoghi più spettacolari e selvaggi della penisola 
arabica, passando tra scoscese falesie e fiordi a picco come nel suggestivo punto Khor ash-Sham e 
sul caldo mare turchese, trasparentissimo, arrivo fino a Telegraph Island. Prima dell’invenzione 
della radio, da quest’ultimo e isolatissimo punto s’inabissava il cavo telegrafico che collegava la 
capitale inglese con il suo impero nelle lontane Indie… 
Pranzo a bordo con possibilità di fare un bagno e snorkeling nelle limpidissime ed incontaminate  
acque della baia.  
Al termine, rientro con il pullman in albergo, passando nei pressi del Forte Bukka, in posizione 
strategica e chiuso al pubblico e poi al borgo di Tawi, con resti di pitture rupestri.  
Relax e cena in ristorante. Pernottamento. 
 
 
8° giorno: venerdì 4 aprile       Musandam/Dubai 
 
Prima e seconda colazione in albergo. Mattinata libera a disposizione per relax, bagni in piscina o in 
mare o per immersioni stupende, grazie ad un ben organizzato diving. Quindi, nel primo 
pomeriggio, partenza per Dubai, lungo una strada, capolavoro d’ingegneria (ed ora per fortuna 
asfaltata…), che continua a correre lungo la penisola con altri panorami spettacolari verso lo stretto 
di Hormuz. Passaggio di frontiera con gli Emirati Arabi Uniti al controllo di Tibat e proseguimento 
con circa 90 km. di strada, per Dubai, la Capitale dell’omonimo Emirato che ha avuto uno 
straordinario impulso dalla scoperta (e...conseguente ricchezza) del petrolio, trasformando un 
piccolo paese di pescatori di perle sulla “Costa dei pirati” in una delle più importanti città 
commerciali di tutto il Medio Oriente. In serata arrivo in centro città. Sistemazione nelle camere 
riservate presso l’hotel Four Point Sheraton (4* o similare) e cena di arrivederci in ristorante.  
Pernottamento 
 
 
9° giorno: sabato 5 aprile       Dubai/Doha/ in volo 
 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Dubai. In mattinata, un po’ sul presto 
per non soffrire tanto il caldo, visita della città vecchia, che ha conservato il fascino dell’antica città 
commerciale con i souks che profumano di incenso (si vende tuttora a pezzetti) e di spezie. Proprio 
qui, nel Golfo Arabico, si pescavano le perle pregiate e Dubai è stato per molto tempo il centro 
principale di questo commercio. Altra testimonianza del passato è il Forte di Al Fahidi, costruito 
circa 150 anni fa e oggi trasformato in museo. Seconda colazione in un ristorante locale e nel 
pomeriggio, quando fa più caldo, visita della “città nuova” che con i suoi avveniristici centri 
commerciali e di ritrovo (non esistono tasse sugli oggetti in vendita…), è considerata una delle più 
moderne del pianeta. La giornata si concluderà con una suggestiva passeggiata lungo il famoso 
Creek, il canale che attraversa la città fino al suq delle spezie e dell’oro.  Verso le ore 19.00, 
trasferimento in tempo utile all’aeroporto. Operazioni d’imbarco sul volo di linea Qatar Airways 
QR 119 in decollo alle h. 22.05 per Doha.  Per via del fuso orario, atterraggio a Doha alle ore 22.05. 
Quindi, sistemazione sul volo QR 35 e decollo alle h. 01.05 per Milano. Pernottamento a bordo. 
 
 
10° giorno: domenica 6 aprile    in volo / Milano Malpensa / Torino 
 
Prima colazione in aereo ed alle ore 06.50 atterraggio a Malpensa.  Ritirato il bagaglio, incontro con 
l’autista del ns. pullman G.T. riservato e rientro con l’autostrada a Torino, in corso Stati Uniti, con 
arrivo verso le ore 10.00.  Termine dei servizi.  



 

QUOTA INDIV. DI PARTECIPAZIONE (PER GRUPPO MINIMO 30/35 PERSONE): 
�. 2.330,00 per Soci e Famigliari 
�. 2.450,00 per Amici ed Ospiti dei Soci 
(eventuale secondo gruppo dal 4 al 13 aprile ‘08 nel caso si completi il primo gruppo)  
SUPPLEMENTI: per sistemazione in camera singola (per tutto il periodo), a persona: � 480,00 
 
DOCUMENTI: Importante: I partecipanti devono esser in possesso del passaporto in corso di 
validità e del visto. Per ottenere il visto per l’ Oman, basta presentare la documentazione in 
aeroporto all’ arrivo pagando circa 20 $ (controllare la scadenza del documento che deve essere 
valido di SEI mesi oltre la data di partenza) ed una fotografia.  
 
LA SCHEDA D'ISCRIZIONE: deve esser compilata ed inviata in Promotur (P.za Pitagora 9, 
opp. c/o La Rinascente, 3° p., Via Lagrange 15), dal 18 dicembre 2007 (e fino ad esaurimento 
posti) ed entro il 25 gennaio 2008, accompagnata dall' acconto di � 500,00 per persona. Le 
adesioni verranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando la 
precedenza, come d’abitudine, ai Soci e loro Famigliari.-  IL SALDO: entro il 10 marzo 2008  
 
La quota comprende: 

- Trasferimento con autopullman riservato da Torino a Malpensa e rientro all’ arrivo in Italia; 
- Passaggio aereo in classe economica con voli di linea come sopra specificato; 
- le tasse aeroportuali per l’ intero tragitto, pari a 140 euro a pers.; 
- Sistemazione in camera doppia negli hotel previsti (o similari) di pari categoria; 
- Trattamento  di pensione completa come specificato nel programma; 
- Tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni, gli ingressi ai musei e siti archeologici previsti 

nel programma; 
- i tour con le auto fuoristrada 4x4; la navigazione a Musandam sul dhow 
- guida locale parlante italiano (soggetta a riconferma all’ atto della prenotazione); 
- Assicurazione CeaAssistance (bagaglio + medico no-stop massimale �. 4.000); 
- Documentazione da viaggio 
- Assistenza di un T.L. di fiducia dell’ Agenzia per tutta la durata del viaggio 

 
La quota non comprende: 

- Il visto d’ ingresso in Oman (circa 15/20 US $ p.p. da pagare all’ arrivo in aeroporto),  
- le mance (calcolare 40 Euro p.p. da versare all’ arrivo, al capogruppo),  
- le bevande a tavola ed in camera e gli eventuali pasti non menzionati,  
- le tasse video/fotografiche nei Musei e siti archeologici,  
- gli altri extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 

“ la quota comprende” . 
 
IMPORTANTE: Per motivi di carattere operativo il programma di viaggio potrebbe subire delle variazioni 
nell’ordine di svolgimento delle visite, ma non nel contenuto. Il dettaglio delle visite e delle escursioni verrà 
riconfermato dalle guide locali.  Gli operativi dei voli previsti sono soggetti a riconferma. 
Vi ricordiamo inoltre che, come previsto dalle norme internazionali turistiche l’assegnazione delle camere è 
prevista a partire dalle ore 13.00 del giorno di arrivo mentre le stesse dovranno essere rilasciate entro le ore 
10.00 del giorno della partenza salvo diversa comunicazione da parte della Reception di ogni singolo hotel.  
 
Validità delle quote: 
Le quote sopra esposte sono valide fino ad un valore massimo del $ USA pari a �. 0,70. Sono state calcolate sulla base 
di speciali classi di prenotazione aerea e sono pertanto soggette a riconferma in base alla disponibilità di tali classi. 
Sono da ritenersi suscettibili a modifiche e variazioni fino a 20 giorni prima della partenza in seguito all’ aumento dei 
prezzi del carburante, delle variazioni dei tassi di cambio, dell’ aumento degli oneri aeroportuali, etc..  Nel caso in cui 
l’ aumento fosse inferiore e/o uguale al 10% del costo totale del viaggio, il viaggiatore dovrà obbligatoriamente 
accettarlo (come previsto dalle condizioni generali di partecipazione) mentre nell’ eventualità in cui l’ aumento fosse 
superiore il cliente avrà la facoltà di accettare la variazione o, alternativamente recedere dal contratto senza pagare 
alcuna penalità.IMPORTANTE: La presente non costituisce prenotazione alcuna ma solo quotazione preventiva. 
Di conseguenza i voli ed i servizi a terra sono su richiesta e soggetti a disponibilità all’atto della prenotazione. 


