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OOMMAANN    
SSooggggiioorrnnoo  mmaarree  BBRRAAVVOO  

SSAALLAALLAAHH  
26/01/2018 – 03/02/2018 

9 GIORNI – 8 NOTTI di cui  1 in aereo 
 

 
26/01/2018  
Ritrovo dei partecipanti presso Parcheggio Palestra Virgin alle ore (orario dei voli suscettibili di modifica) 11.00. Arrivo a Roma Fiumicino e imbarco 
sul volo Qatar QR132 per Doha. Partenza alle ore 1605 . arrivo a Doha alle 23.55. Pasti a bordo.  
 
27/01/2018 – 03/02/2018   soggiorno presso BRAVO SALALAH in trattamento di soft all inclusive per 7 notti /8giorni 
Imbarco sul volo da Doha QR1142 per Salalah alle ore 0145. Arrivo a Salalah alle ore 0525. 
Incontro con bus e trasferimento verso struttura Bravo hotel Salalah, sistemazione nelle camere e check-in alle ore 13.  
Inizio del soggiorno con pranzo in soft all-inclusive secondo le camere prenotate.  
(attenzione ancora non sono stati riconfermati gli orari di check-in  e check-out delle camere per cui questo orario potrebbe variare anticiparsi e/o posticiparsi – il tutto 
verrà riconfermato entro 15 giorni dalla partenza e comunque ci sarà possibilità di darsi una rinfrescata all’arrivo e di depositare i bagagli per cominciare subito il 
soggiorno) 
 
03/02/2018 
Rilascio delle camere entro  le ore 10 (vedi nota sopra). Trasferimento verso aeroporto di Salalah. Partenza del volo QR1141 per Doha alle 1340, con 
arrivo alle ore 1535 su Doha. Ripartenza da Doha con volo QR113 alle 1620 e arrivo a Roma alle 2040. Pasti a bordo.  
Incontro con bus privato e partenza per Perugia . 
 
 
Chi non vorrebbe trascorrere una vacanza indimenticabile in un’atmosfera rilassata, esotica ed elegante, immerso nella natura impreziosita dalla 
presenza di spiagge sabbiose a perdita d’occhio? 
L’Oceano Indiano e un paesaggio ancora vergine fanno da scenario al Bravo Salalah Rotana Resort, situato nel Sultanato dell’Oman all’interno di una 
nuova zona residenziale con marina privata, ville e appartamenti. Il Resort è adagiato su una lunghissima spiaggia sabbiosa costeggiata da palme 
tropicali e offre uno standard elevato di servizi e comfort. Il villaggio si trova a 25 km dall’aeroporto di Salalah, così come la piccola cittadina 
omonima, capitale della provincia del Dhofar.  
Entrambi raggiungibili in circa 30 minuti lungo un’ampia e scorrevole strada. 
 

CATEGORIA UFFICIALE: ***** TRATTAMENTO: Tutto incluso soft 
 

 
ANIMAZIONE BRAVO WI-FI: Free nelle aree comuni (a pagamento Wi-Fi Premium ad alta velocità) 
 
LE CAMERE: 
Il Resort è composto da 400 camere distribuite in eleganti edifici a 3 piani immersi nei verdi giardini. Alcune aree e servizi sono personalizzati e 
dedicati in esclusiva agli ospiti Bravo. Il villaggio può ospitare clientela internazionale. Le camere dispongono di letti queen size (massima 
occupazione 2 persone) e letti king size (massima occupazione 3 persone). Entrambe le tipologie si declinano in: doppia Classic e doppia Deluxe 
Vista mare (tutte di 43 mq circa).  
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Sono inoltre presenti Classic Family e Deluxe Family vista mare (tutte di 46 mq circa) che possono ospitare minimo 3 adulti e massimo 2 adulti + 2 
bambini + 1 infant oppure 3 adulti + 1 chd.  
Tutte le camere dispongono di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, TV satellitare, 
cassetta di sicurezza, minifrigo rifornito con una bottiglia d’acqua all’arrivo, balcone o terrazzo. 
 

 
 
RISTORANTI E BAR 
La formula Tutto Incluso Soft propone la pensione completa a buffet nel ristorante “Olive”, riservato agli ospiti Bravo.  
Le bevande analcoliche sono incluse durante i pasti e nell’arco di tutta la giornata.  
Acqua, soft drink, succhi di frutta sono a disposizione presso il “The Hut”, situato in spiaggia e al “B-Bar”, nei pressi della piscina, dove vengono 
serviti anche tè e caffè espresso.  
Al BBar snack dolci e salati durante il giorno e un delizioso spuntino di mezzanotte una volta a settimana. I ristoranti à la carte presenti nel 
complesso sono su prenotazione e a pagamento (presso questi ristoranti è previsto un credito che verrà detratto dal costo totale della cena stessa), 
così come le bevande alcoliche, il cui servizio è sospeso per legge locale, dalle ore 15 alle 18. 
 
FORMULA BRAVO 
• L’equipe di animazione Bravo allieta il soggiorno degli ospiti con appuntamenti sportivi, giochi e lezioni di ballo. L’intrattenimento serale prevede 
l’alternarsi di spettacoli e serate di intrattenimento. Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax e della privacy. 
• BRAVO BIMBO Bravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti con tanti giochi e attività interessanti studiati da personale qualificato 
• B.FREE Il club per i teenager, uno spazio dove incontrarsi, conoscersi e socializzare. Ai ragazzi di Bravo sono rivolti appuntamenti sportivi ed eventi 
d’intrattenimento sotto l’onda dell’energia e del movimento. 
 
SPORT E SVAGO: 
Il villaggio dispone di una piscina per adulti e bambini in esclusiva per gli ospiti Bravo, beach-volley, beach-tennis, calcetto, 2 campi da tennis in 
sintetico, ping-pong, calcio balilla, palestra e sauna. Per chi desidera solo il relax in spiaggia e in piscina sono presenti ombrelloni, lettini e teli mare. 
Per i più piccoli è disponibile anche un’area giochi dedicata.  
Il diving center presso la base nautica nelle vicinanze dell’hotel (il tratto di mare per effettuare le immersioni dista circa 70 km) è a pagamento. Tra i 
servizi inclusi la connessione internet Wi-Fi, a pagamento la Wi-Fi premium ad alta velocità. La lavanderia, la boutique e la modernissima SPA con 
numerose sale massaggi sono a pagamento. 
 
SPIAGGE: 
Ottima base di partenza per le escursioni alla scoperta di mare, deserto e montagne, il villaggio presenta un’esclusiva area di spiaggia attrezzata per 
gli ospiti Bravo. L’accesso al mare è dolce e digradante, adatto anche ai nuotatori meno esperti. La barriera corallina e i principali punti di immersione 
e snorkeling sono invece raggiungibili solo in escursione. 
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Quota di partecipazione individuale 
PRENOTA PRIMA entro il 30/10 (oltre questa data potrebbero esserci incrementi di tariffa 

relativi ai voli)  in camera doppia classic 
 

Soci e Ass. Amici Arc min 17 persone  € 1720  
Soci e Ass. Amici Arc min 20 persone €  1680  
Per Partecipanti esterni aggiungere  € 15,00 ad ogni quota 

 
Suppl Deluxe vista mare    45 euro a persona   
Supp singola  (massimo 2 camere disponibili)    300 euro  
 
Riduzione III° letto adulto (oltre i 16 anni compiuti)   - 60 euro  
Riduzione settimanale per III°letto  12 – 16 anni non compiuti (valido solo in caso di sistemazione nei letti esistenti in camera con 2 adulti paganti 
quota intera) – 110 euro   
Riduzione settimanale I° bambino  0 – 12 anni non compiuti   *       - 510 euro  
Riduzione settimanale II° bambino 02 - 12 anni non compiuti  *       - 110 euro  
Bambini da 0 – 2 anni in culla quota di partecipazione     70 euro  (attenzione : in caso di condivisione della camera con 1 solo adulto viene applicato 
il supp singola)  
* bambino deve essere sistemato in camera con 2 adulti 
* il II° bambino ottiene la riduzione solo se sistemato in camera Family (senza supplemento) oppure in family deluxe vista mare con relativo supplemento  
 

LA QUOTA MINIMA GRUPPO DA RAGGIUNGERE E’ QUELLA DI 17 PERSONE . 
 

La quota include : 
Trasferimento in autobus privato da Perugia a Roma Fiumicino in andata e ritorno; 
Volo Aereo Quatar Airways secondo gli operativi sotto descritti in classe economica ; 
Tasse aeroportuali (suscettibili di modifica per eventuali adeguamenti carburante)  
Sistemazione in camera classic a 2 letti con bagno o doccia nella struttura indicata, trattamento alberghiero in Soft All inclusive; 
Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto; 
Assistenza di personale specializzato o di quello di ufficio di rappresentanza; 
Franchigia bagaglio 20kg a persona; 
Assicurazione top booking basic.  
 
La quota non include  
Adeguamento carburante e ETS carbon tax da riconfermare e suscettibile di variazione fino a 1 settimana prima della partenza; 
Visto turistico 20 OMR da pagare in loco all’arrivo ;  
Pasti e bevande non espressamente indicati; 
Visite e/o escursioni facoltative; 
spese di facchinaggio e mance; 
Assicurazioni facoltative ** 
 
** All’atto dell’iscrizione (massimo entro 24 h dall’adesione e versamento dell’acconto al viaggio) possono essere acquistate le seguenti polizze:  
1/ TOP BOOKING GROUP a persona (adulti e bambini)  
30 euro a persona 
Valida per :  
- annullamento viaggio fino al momento della partenza, per motivi certificabili (si intende malattia o infortunio che comportino il ricovero 
ospedaliero) con scoperto del 15%  
- spese mediche per massimale di 5000 euro per persona con franchigia di 51 euro per sinistro (a integrazione di altre polizze pre-esistenti)  
2/TOP BOOKING GROUP  a persona (adulti e bambini) come integrazione alla Top booking group  
60 euro per persona  
Valida per : 
- annullamento causato da malattia o infortunio (con presentazione di certificato medico)  
- estensione della garanzia anche al contitolare dell’Azienda  
- annullamento causato dall’impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio a causa di: 
1.calamità naturali 
2.improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale circolazione 
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3.guasti o incidenti al mezzo utilizzato 
4.scioperto dei mezzi pubblici  
3/ TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche)  
Massimale di 100000 euro  - 39 euro  
“                     “ 250000 euro  - 49 euro 
“                     “ 500000 euro  - 69 euro  
“                    “  1000000 euro – 99 euro  
 
OPERATIVO VOLI  Qatar Airways  
26/01 QR132   Roma fiumicino – Doha   1605 – 2355 
27/01 QR1142 Doha – Salalah  0145 – 0525  
 
03/02 QR1141 Salalah – Doha  1340 – 1535 
03/02 QR113  Doha – Roma fiumicino 1620 – 2040  
 

OPZIONE al 30/10/2017 in prenota prima  con versamento primo acconto 400 euro 
II acconto entro il 15/11/2017 di 300 euro 
III acconto entro il 10/12/2017 di 400 euro 
Saldo tassativo entro il 10/01/2018 

 
                                     PRENOTAZIONI PRESSO: 
 
 • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 
dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838 
 • Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi dalle 
ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00  
  
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)  
  
 

Penalità in caso di Recesso   
40% del prezzo se la rinuncia avverrà tra il 61° ed il 46° giorno precedente la data di partenza 
60% del prezzo se la rinuncia avverrà tra il 45° ed il 31° giorno precedente la data di partenza 
80% del prezzo se la rinuncia avverrà tra il 30° ed il 15° giorno precedente la data di partenza 
90% del prezzo se la rinuncia avverrà tra il 14° ed il 08° giorno precedente la data di partenza 

100% del prezzo se la rinuncia avverrà a meno di 7 giorni dalla partenza. 
 

Indipendentemente dal momento in cui avvenga la cancellazione, verranno addebitate 70 euro a persona e 
premio assicurativo  

 
CAMBI NOME CONSENTITI FINO AL 30° GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA SENZA PENALI  

 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
VISTI DI INGRESSO DA PAGARSI CASH DIRETTAMENTE IN LOCO, ALL’ARRIVO A MUSCAT O 
SALALAH: 
Dal 24/04/17, introduzione nuovo costo tassa di entrata (visto d’ingresso) per soggiorno max 30 
giorni: 20 OMR (circa 57 euro ad oggi).  
Viene abolito il precedente visto valido per max 10 giorni (costo 5 OMR).  
Il pagamento del visto in aeroporto può essere effettuato sia in contanti (OMR, USD, EUR) sia con carta di credito. 
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E’ necessario fornire obbligatoriamente prima della partenza, unitamente alla rooming list, i seguenti 
dati: 
NOME E COGNOME 
DATA E LUOGO DI NASCITA  
NUMERO DI PASSAPORTO (validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel paese) 
DATA E LUOGO DI EMISSIONE 
DATA DI SCADENZA 
CITTADINANZA 

 
ESCURSIONI IN LOCO : 

 
ANTICO OMAN – Visita del suggestivo villaggio di pescatori di Taqah col suo antico castello. Sosta alle 
rovine dell’antica Sumarham, porto e nodo cruciale della via dell’Incenso che dal Mediterraneo arrivava fino 
all’India. Dopo la scoperta della cittadina di Mirbat, con le sue tipiche abitazioni di fango, ci si dirige verso la 
zona di montagna con una tappa alle sorgenti naturali di Ayn Razat. Si conclude quindi l’escursione con la 
visita della famosa spiaggia di Mughsail, con le sue rocce titaniche, a cui si accede attraverso un arco 
naturale di roccia modellato dall’erosione nel corso del tempo. Sosta conclusiva alla laguna dei fenicotteri. 
 
SALALAH: REGINA DEL DHOFAR – Visita del Museo dell’Incenso situato presso il Parco Archeologico di 
Ali Balid, patrimonio dell’UNESCO, che offre l’opportunita di scoprire le curiosita legate alla produzione e 
commercializzazione dell’incenso nel corso dei secoli, alla storia del Sultanato attraverso numerosi reperti 
archeologici e all’antica arte della costruzione delle imbarcazioni. Attraverso piantagioni di palme da cocco e 
banani, si raggiunge la citta di Salalah con sosta fotografica alla Grande Moschea del Sultano Qaboos e al 
Palazzo del Sultano (Al Husn Palace) per arrivare al souk di Haffah, dove e possibile 
acquistare il famoso incenso e altri souvenir tipici. 
 
SAFARI FRA LE MONTAGNE IN 4x4 – Partenza per Taqah con sosta fotografica nel punto panoramico 
definito Taqah Plateau. Proseguimento per il Wadi Darbat e passeggiata nel letto del fiume immersi nella 
natura. Arrivo a Tawi Attair da cui si puo ammirare una delle piu grandi doline del mondo definita Well of 
birds, una depressione naturale causata dall’erosione, che ospita un lago di acqua piovana, dove 
soggiornano stabilmente varie specie ornitologiche. Salita alla montagna del Jebel Samhan, con sosta 
presso un punto panoramico situato a 1.700 metri di altezza, da cui si puo ammirare tutta la regione del 
Dhofar e la catena montuosa del Qara. Ritorno verso Salalah attraverso villaggi pittoreschi e paesaggi 
naturali. 
 
IL DESERTO E LA CITTÀ PERDUTA DI UBAR – Si percorrono le zone di montagna con sosta in alcuni 
punti panoramici. Dopo una tappa nel villaggio beduino di Thumrait, ci si addentra nel deserto fino ad 
arrivare alla citta perduta di Ubar, anche nota come l’Atlantide del Deserto. Scoperta e riportata alla luce nel 
1992, e oggi patrimonio dell’UNESCO. 
Si prosegue l’esplorazione del deserto fino ad arrivare all’Empty Quarter con il suo spettacolare mare di 
dune di sabbia a perdita d’occhio. Rientro a Salalah con sosta presso il Wadi Dawka, patrimonio 
dell’UNESCO, localita definita il ≪Fiume dell’Incenso , nota per la presenza di alberi di incenso, utilizzati per 
la produzione di questa resina naturale, considerata particolarmente pregiata nell’antichita. 
 
MAGICA NOTTE NEL DESERTO – Da Salalah a Thumrait ci si addentra nel deserto fino ad arrivare nella 
zona di Al Hashman, ove si trovano le dune piu alte e spettacolari con un emozionante “dune bashing”. Dopo 
aver ammirato il tramonto dalla cima di una duna, si raggiunge il campo tendato. Cena barbecue seguita da 
caffe arabo accompagnato dai datteri e, per chi lo desidera, la tipica chicha (pipa tradizionale ad acqua). 
Pernottamento in tenda. Dopo la prima colazione si prosegue per la citta perduta di Ubar, anche nota come 
l’Atlantide del Deserto. Rientro a Salalah con sosta al Wadi Dawka definito il Fiume dell’Incenso. 
Le escursioni presentate in queste pagine sono prenotabili presso l’assistente presente in villaggio. Per tutte 
e richiesto un minimo di partecipanti. 
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I programmi pubblicati potranno subire delle variazioni in corso di stagione. In loco l’assistente fornira 
l’itinerario definitivo con i giorni di effettuazione, gli orari e i prezzi. Tali escursioni sono organizzate dalle 
agenzie nostre corrispondenti locali che forniscono particolari garanzie di affidabilità. 
 
 
 
CLIMA Pur essendo in prossimità dei tropici, l’Oman e soggetto a variazioni stagionali tipiche 

delle regioni temperate. I mesi migliori per visitare l’Oman corrispondono al nostro inverno, 

quando il clima e piacevolmente tiepido, le temperature non superano i 30° e le piogge sono rare 
e irregolari. Nei mesi estivi il clima e molto caldo e umido, con piogge nella zona meridionale 

di Salalah e temperature che possono raggiungere anche 50°. 
FUSO ORARIO In Oman la differenza di fuso orario e di 3 ore in piu rispetto a quella 
italiana; se in Italia e in vigore l’ora legale la differenza e di 2 ore. 

DOCUMENTI Per i cittadini italiani e necessario il passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi dall’ingresso nel Paese. 

VISTO DI INGRESSO E obbligatorio e viene rilasciato direttamente in loco, all’arrivo a Muscat 

o Salalah, al costo di 5 rial (circa 10 euro) per soggiorni fino a 10 giorni e 20 rial (circa 40 

euro) per soggiorni superiori (per un massimo di 30 giorni). 

TASSE E ONERI AEROPORTUALI Le tasse e gli oneri aeroportuali obbligatori sono indicati in 
calce all’operativo voli. Per dettagli vedere pag. 53. 

VALUTA La valuta ufficiale e il rial dell’Oman (OMR). 1 €  equivale a 0,5 OMR circa. I dollari 

americani sono accettati ovunque, mentre gli euro hanno minore diffusione. 

CARTE DI CREDITO Diffuse ed accettate in quasi tutti gli alberghi, non nei negozi e nei souq. 
LINGUA L’arabo e la lingua ufficiale. Altre lingue sono urdu, swahili, hindi e vari dialetti 

indiani. L’inglese e parlato quasi ovunque, soprattutto nelle grandi citta e in tutti gli 

alberghi. 

COPERTURA TELEFONICA I cellulari GSM coprono una buona parte del territorio dell’Oman, ad 

eccezione delle zone desertiche. 

VOLTAGGIO Il voltaggio e di 220V-240V. Le prese sono del tipo inglese a 3 lamelle piatte. E 
buona norma portare al seguito un adattatore universale. 

CONSIGLI SANITARI E MEDICINALI Non sono richieste vaccinazioni (obbligatoria la vaccinazione 
contro la febbre gialla solo per i viaggiatori superiori ad un anno di eta, provenienti da un 

Paese dove la febbre gialla e a rischio trasmissione). Si consigliano medicinali contro le 

malattie ricorrenti (stati febbrili, mal di testa, problemi intestinali ecc.) nonche l’uso di 

creme solari e repellenti contro le punture di zanzare e altri insetti. 

ALTRE INFORMAZIONI La maggior parte degli abitanti e di religione islamica; i valori 
religiosi investono molti aspetti della vita quotidiana e tradizionale (senza tuttavia limitare 

la liberta dei visitatori stranieri). 

Ricordiamo che il giorno festivo per i musulmani e il venerdi. La quasi totalita dei ristoranti 

locali non serve bevande alcoliche. Prima di fotografare o riprendere persone locali e beduini e 

buona norma chiedere 

prima il permesso. 

 
 
 
 


