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29 ottobre - 5 novembre  2018 

8 giorni / 6 notti 

 

Un viaggio a cavallo di storia, cultura e natura. Questo e tanto altro ancora è in grado 
di regalare una vacanza in Oman. 

Terra di passaggio dall’Estremo Oriente all’Occidente, il Sultanato dell’Oman si trova 
nella porzione sud-orientale della penisola arabica, della quale riesce a incarnare a 

pieno la vera essenza. 
Dopo quasi mezzo secolo di chiusura e oscurantismo (tanto da fargli meritare 

l’appellativo di "Eremita del Medio Oriente") l’Oma n sta uscendo dal suo tradizionale 
isolamento, diventando una nuova frontiera per viaggiatori motivati a scoprire il vero 

cuore dell’Arabia. 
Il Nord, aspro e poliedrico, è impreziosito da storici castelli a picco sul mare, mentre il 
Sud "la terra dell’incenso", è ancora poco esplorato e nascosto tra le dune di sabbia 

del deserto. Una terra affascinante ancora incontaminata con deserti, oasi, montagne e 
laghi. Un’atmosfera magica e autentica da mille e una notte, un mare blu cobalto 

abitato dai delfini, pesci esotici e tartarughe, lunghe spiagge dove rilassarsi circondati 
dall’ospitalità e della solarità di un popolo ricco di storia. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 
 

29 ottobre - lunedì                     MILANO/MUSCAT 
 
Ore 19,30  Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Malpensa (Terminal 1). 
 
Ore 21,30  Partenza con volo di linea Omar Air WY144 per Muscat (durata 6 ore e 40 minuti). 
 
Pernottamento a bordo. 
 
 
30 ottobre - martedì                   MUSCAT 
 
Ore 07,10  Arrivo a Muscat, incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento al Best Western 
Hotel.  
 
HOTEL BEST WESTERN PREMIER - cat. 4* (o similar) 
 
A soli 16 minuti di auto dalla spiaggia di Al Qurum, il Best Western Premier Muscat si trova nel cuore della capitale. 
Offre la connessione Wi-Fi gratuita e un centro fitness. Il Muscat Grand Mall si trova a 5 minuti di auto dall'hotel. Tutte 
le sistemazioni del Best Western sono climatizzate e presentano un arredamento moderno con pavimenti in moquette. 
Ogni camera e suite comprende una TV satellitare a schermo piatto da 42 pollici, un armadio e un minibar. Bagno 
privato con set di cortesi. Potrete allenarvi in palestra o gustare un pasto al ristorante o uno spuntino presso la 
caffetteria. L'hotel offre anche il servizio in camera giornaliero. 
Il Best Western Premier Muscat dista 10 minuti di auto dall'aeroporto internazionale di Muscat e 10 minuti di auto 
dalla Grande Moschea. 
 
Sistemazione immediata nelle camere riservate e prima colazione. 
 
Pranzo in hotel. 
 
Alle 14,30 circa, partenza per la visita della capitale del Sultanato dell’Oman. 
Muscat è situata in magnifica posizione sul mare con aspre montagne alle spalle, 
 
 
Visita del museo etnografico Bait al Zubair, un’abitazione privata splendidamente restaurata, ora adibita a museo. Inaugurato nel 1998, questo museo si trova nella città vecchia di Muscat. Oltre ad alcune opere d’arte di matrice omanita, consente di ammirare una raccolta di armi tradizionali, gioielli, abiti, antichi utensili domestici e alcuni bozzetti raffiguranti l’ambiente rurale e cittadino dell’Oman.  Proseguimento per l’Alam Palace, il Palazzo del Sultano dalle tipiche architetture di fine anni 70, e sosta per delle foto. Il Palazzo Al Alam, o Palazzo della Bandiera, è la residenza ufficiale del Sultano Qaboos, nel cuore della vecchia Muscat. Costruito nel 1972 in stile islamico moderno, è la residenza cerimoniale del Sultano dell'Oman, dove vengono ricevuti gli ospiti più prestigiosi che visitano il paese. Normalmente, il sultano risiede altrove, ma, quando è presente, all'ingresso principale viene issata la bandiera nazionale. Benché i visitatori possano solo ammirarlo dal 
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cancello, il palazzo merita certamente una visita per la sua straordinaria architettura, che, insieme a quella degli edifici pubblici e dei giardini circostanti, è un esempio interessante di stile arabo contemporaneo. Guardando alla vostra destra mentre vi avvicinate al palazzo potrete vedere parte delle antiche mura cittadine e le torri di avvistamento che si ergono vigili sulle colline circostanti. I forti Al Jalali e Al Mirani, entrambi risalenti all'invasione portoghese del XVI secolo, si trovano ai lati della residenza reale e sono visibili dal viale. 
 
Passeggiata a piedi fino a raggiungere il lungomare da dove si possono ammirare i  forti 
portoghesi Jalali e Mirani del XIV secolo (esterno).  
 
Proseguimento per il suq di Muttrah, visita e shopping. 
 

Perdersi nei meandri del suq fa parte del divertimento, perché è proprio quando ci si perde che capita di imbattersi nelle famose "offerte speciali", quelle "uniche" e "introvabili" altrove. Il sud di Muttrah in questo senso rappresenta un'autentica manna, con vecchie cornici complete di tarli fabbricate dagli artigiani, imponenti mandu (cassettoni da dote) saldati con chiodini o botteghe specializzate in khanjar, i tradizionali pugnali ricurvi. Oltre a questi articoli un po' eccentrici, vi aspettano interessanti negozi di antiquariato che espongono un eterogeneo assortimento di oggetti indiani e locali. La contrattazione è d'obbligo, ma non aspettatevi grandi risultati: gli sconti sono davvero minimi. 
 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
31 ottobre - mercoledì          MUSCAT/BIMAN SINKHOLE/ 

WADI TIWI/SUR (Km. 250) 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza per la visita dalla Grande Moschea di Muscat. 
 

 La Grande Moschea Sultan Qaboos di Muscat è uno straordinario esempio di architettura islamica moderna, che simboleggia in un certo senso la rinascita del Paese, unita alla sua voglia 
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di modernità al passo con le antiche tradizioni. È l’unica moschea del Paese (e una delle poche del Medioriente) aperta anche ai non musulmani, forse perché, limitare la visita a questo gioiello, sarebbe senza dubbio una vera eresia. I non musulmani possono visitare la moschea tutti i giorni, tranne il venerdì, dalle 8.30 alle 11.00 del mattino. Ai visitatori è richiesto un abbigliamento appropriato e rispettoso dei luoghi di culto. Alle donne è chiesto anche di coprirsi i capelli. 
 
Partenza in  pullman verso Sur con sosta a Quirat. Arrivo a Biman Sinkhole,   un cratere 
con acque cristalline dove si incontrano le acque dolci della Wadi e salata del mare.  
 
Il Sinkhole di Bimma si trova nel bel mezzo del deserto, all’interno dell’Hawiyat Najm Park. Si tratta di una spettacolare dolina carsica con una larghezza di 40 metri in cui si nasconde dell’acqua cristallina dal colore verde smeraldo, una via di mezzo tra il lago di montagna e l’Oceano Indiano. Le origini del Sinkhole sono ancora avvolte dal mistero. I geologi non sono ancora riusciti a darne una vera spiegazione. Tra le ipotesi più probabili c’è quella secondo cui il buco (‘hole’) sia stato formato da un meteorite precipitato. Secondo altri la causa sarebbe dovuta al cedimento naturale del terreno. Gli abitanti del luogo sono tuttavia convinti che sia la casa del diavolo. Sembrerebbe che lo specchio d’acqua sia collegato al mare da un tunnel sotterraneo, come una sorta di cenote messicano. Il che spiegherebbe il colore incredibile dell’acqua. 

 
Per raggiungerla si scende una ripida 
scalinata e si arriva a una piccola 
spiaggia. Un luogo davvero paradisiaco. 
 
 
 
 
 
 
 

Pranzo in ristorante panoramico sul mare. 
 
Proseguimento per Wadi Tiwi e passeggiata all'interno 
dell'Oasi ricca di palme e alberi da frutta è un luogo 
ideale dove rilassarsi, fare lunghi bagni nelle piscine 
naturali e ammirare i suggestivi contrasti tra l’acqua 
smeraldo, le rocce color ocra che le circondano e il 
verde delle palme da dattero lungo la vallata.  
Arrivo a Sur e visita della graziosa cittadina famosa 
per i cantieri navali dove vengono costruiti ancora con 
metodi tradizionali i Dhow, la tipica imbarcazione 
omanita. 

 
Storicamente la città è conosciuta per essere un importante punto di destinazione per i marinai. Oggi il mare gioca ancora una parte importante della vita di Sur, non per niente è una delle famose città del Golfo Persico nella costruzione di navi di legno, infatti ha la reputazione di essere una delle principali costruttrici di Dhow, le stesse imbarcazioni utilizzate per il commercio due secoli fa. Dal VI secolo Sur era un centro stabilito per il commercio con l'Africa orientale. Nel XVI secolo era sotto la dominazione portoghese, ma fu liberata dall'imam omanita Nasir ibn Murshid e sperimentò una rinascita economica come centro di commerci con l'India e l'Africa orientale. Ciò è continuato fino alla metà del XIX secolo, quando i britannici bandirono la tratta degli schiavi. La città è stata ulteriormente rovinata con l'apertura del Canale di Suez, che ha comportato la perdita dei commerci con l'India. 
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Visita dell'area di Ras Ayqah con il faro e le case dei pescatori con le particolari porte delle 
abitazioni intagliate.   
 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
HOTEL SUR PLAZA - cat. 3* (o similare) 
Dopo cena escursione alla spiaggia di Ras Al Jinz per la visita della riserva naturale per la 
nidificazione delle tartarughe marine. 

 
 
1 novembre - giovedì      SUR/WADI BANI KHALID/WAHIBA SAND 

(km 230 circa) 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza in mattinata per Wadi Bani Khalid: lungo 
il percorso si lascerà il bus per prendere i 
fuoristrada, (con il pullman grande non si può 
scendere alla wadi). Visita di questa spettacolare 
oasi, una delle più belle e famose dell'Oman. 
 
  
 
Pranzo in ristorante locale. 
 

Nel pomeriggio proseguimento per il deserto di 
Wahiba Sand con le sue dune rosate. 
Sistemazione al campo tendato. 
 

 
 
 
 
 
 

 
ARABIAN ORYX CAMP - cat. 4* (o similare) 
 
Nel pomeriggio entusiasmante escursione nel deserto inoltrandosi fra le dune, al termine 
del dune bushing attesa del tramonto e rientro al campo per la cena ed il pernottamento. 
 
 
2 novembre - venerdì          WAHIBA SAND/NIZWA/BAHLA/ 

      AL HAMRA/NIZWA (km 360) 



 TALISMANO VIAGGI S.r.l. 
 

Prima colazione in campo tendato. 
 
Si uscirà dal deserto e lasciati i fuoristrada si riprende il bus, partenza per Nizwa antica 
capitale del Sultanato. 
 
Antica capitale del Paese nel VI e VII secolo, Nizwa giace in un'oasi rigogliosa alimentata da un wadi che ha le sue sorgenti nei vicini Monti Ḥajar le cui brulle cime circondano 
d'ogni parte l'abitato. È la seconda città più visitata dagli stranieri dopo Mascate ed è un buon punto di partenza per gite giornaliere in montagna o nei vicini wadi. Nizwa è conosciuta come una delle prime città in Oman a convertirsi all'Islam. Per secoli fu sede della conservatrice scuola islamica, ed è stata considerata così ostile agli estranei che anche nella metà del XX secolo, l'esploratore Wilfred Thesiger fu costretto a cessare i suoi tentativi per visitare la città. Nel 1950 Nizwa si rivoltò contro il sultano di Muscat; poi soppressa con l'aiuto delle forze britanniche. Dal 1970 si è rapidamente modernizzata, mantenendo il suo carattere tradizionale anche nella sua architettura più recente. Oggi la città è conosciuta per la coltivazione dei datteri, le varietà più pregiate dei quali sono khalas e khumaizi. Il maestoso forte di Nizwa risale al XVIII secolo e fu edificato da Sultan bin Saif al-Ya’aruba per proteggere la città. La prima caratteristica che colpisce è l’enorme torre centrale a pianta  rotonda, del diametro di 45 metri. È possibile accedere alle stanze principali, che si caratterizzano per le belle porte in legno intagliato, le ricche stanze dell’Imam e gli interni sobri dove sono collocati gli oggetti dell’epoca. Conviene salire sulla cima della torre, dove si può osservare una splendida vista sulla città, la moschea e le montagne che circondano Nizwa.  
 
La visita di Nizwa continua con il caratteristici suq delle spezie, della frutta e verdura dove 
vengono venduti i datteri, sarà possibile trovare anche la famosa acqua di rose prodotta 
sulle montagne di Jabal Akdar. Qui si trovano anche numerosi negozi di artigianato locale. 
 
Pranzo buffet in ristorante. 
 
Si prosegue per Bahla dove verrà effettuata una sosta fotografica al Forte. 
 
La città di Bahla è stata nell'antichità circondata da una muraglia lunga oltre 12 km all'interno della quale sono state realizzate 7 porte. Mentre ci si avvicina alla città si scorgono già da lontano le rovine. L'immenso forte in terra, perfettamente conservato, appartiene al patrimonio dell'umanità dell'Unesco. È particolarmente piacevole passeggiare tra i vicoli dell'antico villaggio adiacente al forte. La città è famosa per le sue ceramiche. 
 
Proseguimento per Al Hamra un bellissimo 
villaggio semiabbandonato con le tipiche case 
di fango circondato da un lussureggiante 
palmeto. Passeggiata all'interno del villaggio 
con scorci paesaggistici molto particolari. 
 
 
Rientro a Nizwa. 
Sistemazione in hotel nella camere riservate, 
cena e pernottamento. 
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AL DIYAR HOTEL - cat. 3* (o similare) 
 Ottima la posizione di Al Diyar, grazioso hotel, il più vicino al centro della città di Nizwa, quindi comodo per iniziare le escursioni la mattina senza fare troppi chilometri per arrivare al mercato e al forte. L’Al Diyar è a nostro giudizio l’hotel di Nizwa che offre il miglior rapporto qualità-prezzo, le camere sono state recentemente rinnovate, come la zona piscina, reception e zona ristorante, è stata recentemente aperta l'estensione con 50 nuove camere molto confortevoli e ben arredate. Dispone adesso di 110 ampie camere (anche fino a 3/4 letti) e suites confortevoli, dotate di servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, frigo e TV color satellitare. Piscina all’aperto, ristorante & grill, bar, piccolo negozio di souvenir. 
 
 
3 novembre - sabato                NIZWA/JABREEN/ 

        BIRKAT AL MOUZ/MUSCAT  (km 270) 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza per Jabreen visita del castello fortificato costruito nel 1671 uno dei più belli e 
raffinati dell'Oman. 

 
 Il castello di Jabreen è tra i più imponenti e meglio conservati dell’Oman ed appare al visitatore come il classico castello dalle pareti ocra, che sembra quasi una costruzione di sabbia che si erge al centro di un fitto palmeto. Fu fatto costruire nel XVII secolo come elegante casa di campagna da Bil’Arab bin Sultan, un imam della dinastia Ya’Aruba in un periodo di pace e prosperità, noto per la sua passione per la cultura e la poesia. I soffitti sono decorati con pitture minuziose a disegno floreale, mentre sulle pareti sono incisi versi del Corano, che celebrano la bellezza di questo castello. Si tratta forse di uno dei forti più pittoreschi e più imponenti dell’Oman, ed è un grandioso esempio di architettura difensiva che conserva all’interno numerosi e interessanti reperti, oltre ad oggetti di uso quotidiano dell’epoca.  Durante la visita, si può osservare il magazzino dei datteri, il cui succo veniva convogliato negli appositi canali sotterranei. Le stanze del castello di Jabrin conservano meravigliosi soffitti affrescati, archi con iscrizioni coraniche e belle finestre che si affacciano sul palmeto. L’antico falaj può essere invece considerato come un primordiale sistema di aria condizionata. Salendo sul terrazzo, si trovano invece una scuola coranica e una piccola moschea. 

 
Pranzo nella Majalis di una famiglia omanita. 
 
Nel pomeriggio visita del villaggio di Birkat al Mouz. 
 Birkat al Mouz è uno dei più famosi villaggi in rovina nel Sultanato. Con i 2 set di rovine, una grande piantagione di banane e i pittoreschi dintorni, il sito ospita anche il vecchio sistema di irrigazione Falaj iscritto nel patrimonio mondiale dell'Unesco. 
 
Al termine delle visite proseguimento per Muscat e sistemazione al Best Western Hotel. 
 
Cena e pernottamento. 
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4 novembre - domenica  MUSCAT/BANDAR AL KAYRAN/MUSCAT 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza in mattinata per la visita del mercato del pesce nel quartiere di Mutrah. 
 

Al termine, trasferimento in pullman alla Marina, ed 
imbarco su barca veloce per una crociera di circa 6 ore 
lungo la costa. 
 
Si scenderà da Muscat fino a Bandar Al Khayran con 
scenari incantevoli: archi naturali  formazioni rocciose 
erose dal vento e dall'acqua, calette e spiagge deserto e 
fondali marini cristallini. 
 
 

Pranzo pic nic e relax su una spiaggia deserta dove verranno montati ombrelloni e lettini. 
Tempo a disposizione per bagno e snorkeling. 
 
 
Il rientro in hotel dalla Marina è previsto per le 17,00 circa. 
 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5 novembre - lunedì             MUSCAT/MILANO 
 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata tempo a disposizione per visite individuali. 
 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile. 
 
Ore 14,35  Partenza per Milano con volo di linea Emirates WY143. 
 
Ore 19,05  Arrivo all’aeroporto di Malpensa-T1. 
Quota individuale di partecipazione in doppia :  1650 Euro 
 

Primo acconto di 650 Euro all’iscrizione 
Saldo totale entro il 29 settembre 

 
Banca Prossima 

Iban  IT66X0335901600100000151663 Intestato a CRAL RCS Via A.Rizzoli 8 
20132 Milano 

 
Visto d’ingresso in Oman   €.     43,00 
Supplemento singola   €.   360,00 
Assicurazione medico bagaglio annullamento   €.     40,00 
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Le quote comprendono: 
 
- Passaggio aereo Milano/Muscat/Milano in classe turistica con voli di linea Oman air 
- Tasse aeroportuali aggiornate alla data odierna e soggette a variazione al momento 

dell’emissione della biglietteria aerea (pari ad €. 58,34) 
- Franchigia bagaglio Kg. 23 
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con pullman riservato e assistente parlante 

italiano 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel menzionati (o similari) 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla cena del penultimo 

giorno, inclusa acqua minerale ai pasti 
- Visite ed escursioni in pullman gran turismo e fuoristrada nel deserto 
- Guida madrelingua italiana a seguito del gruppo dal 30 ottobre al 3 novembre 
- Assistente parlante italiano durante i trasferimenti dall’hotel di Muscat alla Marina e 

viceversa il 4 novembre 
- Ingressi ai monumenti 
- Acqua minerale sul pullman durante il tour 
- Una bottiglia d’acqua a persona ogni sera in camera negli hotel 
- Documentazione di viaggio 
- Assicurazione medico bagaglio 
 
Le quote non comprendono: 
 
- Bevande non menzionate 
- Mance e facchinaggi  
- Extra di carattere personale e tutto quanto non specificatamente indicato nel 

programma 
 

NB.: La quotazione è stata calcolata in base al costo attuale del carburante, dei servizi a 
terra e del cambio del Riyal Omanita pari a OMR 1 = €. 2,1. Un’eventuale riduzione del 
numero dei partecipanti comporterà un adeguamento della quota di partecipazione. Le 
quote inoltre sono soggette a disponibilità dei voli e dei servizi a terra al momento 
dell’accettazione del programma. 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 
 
DOCUMENTI 
È richiesto il passaporto individuale con almeno sei mesi di validità dalla data di partenza. E’ necessario il visto d’ingresso: dal 21 marzo 2018 non è più possibile ottenere il visto turistico presso l'Ambasciata del Sultanato dell'Oman in Italia e in frontiera, ed è obbligatorio effettuare la richiesta di visto prima dell'ingresso nel Paese tramite il sito della Royal Oman Police (https://evisa.rop.gov.om/en/home), procedendo on-line anche al relativo pagamento. Tale procedura è valida per tutti i cittadini dell’Unione Europea e per le nazionalità incluse nella lista “Country List 1”. I visti turistici hanno una validità di 30 gg. Dopo la registrazione sul sito, è necessario effettuare la richiesta come "Unsponsored visa", accedendo al form "26B Tourist Visit Visa" per i cittadini italiani. Il visto turistico ha un costo di 20 O.R. (circa 43 Euro) ed è rinnovabile per un ulteriore mese.  
FORMALITA’ DOGANALI 
Formalità valutarie e doganali: di norma non vengono effettuati controlli, sia in entrata che in uscita dal Paese. È vietata l'importazione di alcolici (sono consentite solo due bottiglie ai passeggeri non musulmani), di armi, inclusi fucili da pesca 
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subacquea, di droghe e di materiale illustrativo offensivo della morale e della religione locale. Il visitatore temporaneo può importare temporaneamente, esentasse, i suoi effetti personali oltre ad articoli quali la radio, la videocamera, l'apparecchio fotografico, etc. Si fa presente che i libri, le cassette audio o video ed i DVD possono essere trattenuti alla dogana al fine di verificarne il contenuto, e che la loro importazione può essere proibita. 
 
FUSO ORARIO 
La differenza di fuso orario è di 3 ore avanti rispetto all’ora italiana. Quando in Italia è in vigore l’ora legale, la differenza di fuso si riduce a sole 2 ore.  
CLIMA 
Clima generalmente arido e subtropicale, più secco da ottobre ad aprile. I deserti centrali non anno alti tassi di umidità e si registrano temperature più elevate di un paio di gradi rispetto alle zone costiere; nelle regioni montuose il clima è più temperato. Le temperature medie del mese di giugno vanno da una minima di 27° ad una massima di 39°, con un tasso di umidità del 64/65 %.  
ABBIGLIAMENTO 
Si consigliano abiti leggeri ovunque, con un pullover per ripararsi dall’aria condizionata e nei mesi invernali, tra dicembre e febbraio, una giacca pesante per la sera. Da non dimenticare inoltre costume da bagno, copricapo, occhiali da sole, scarpe comode per le escursioni. Si ricorda che nei paesi musulmani, soprattutto per le donne, è richiesto un abbigliamento adeguato fuori dalla spiaggia. Da evitare, in particolare durante le visite in città o nelle località all’interno, abiti troppo scollati e pantaloncini corti. Si segnala che in tutti gli Hotel sono richiesti i pantaloni lunghi per poter entrare di sera al ristorante.  
LINGUA 
La lingua ufficiale è l’arabo. L’inglese è capito e parlato più o meno da tutti, mentre è più difficile trovare persone che parlino italiano.  
VALUTA 
È il Riyal. Le principali carte di credito sono accettate in quasi tutti gli Hotel e nei negozi. A chi effettua tour o estensioni verso le zone meno turistiche si consiglia di avere dollari americani in contanti.  
ELETTRICITA' 
La corrente elettrica viene erogata a 220 volt. Sono però in uso le spine “inglesi”, meglio munirsi di un adattatore a tre spinotti.  
TELEFONO 
In ogni località le chiamate per l’Italia possono essere effettuate senza particolare difficoltà digitando lo 0039, dagli hotel. I cellulari funzionano quasi ovunque, ma è meglio informarsi con il proprio gestore telefonico.  
VACCINAZIONI 
Non sono richieste vaccinazioni. I farmaci si trovano quasi ovunque senza difficoltà, ma è bene premunirsi di creme solari ad alta protezione, pomate contro le scottature, un antisettico intestinale, oltre alle eventuali medicine di uso personale.  
MANCE 
Nei ristoranti ed al termine delle escursioni è consuetudine lasciare una mancia se si è soddisfatti del servizio.  
CUCINA 
Oltre alla cucina araba, i ristoranti degli alberghi propongono diverse specialità: cucina italiana, messicana, thai, cinese, indiana, e soprattutto libanese.  
FOTOGRAFIA E VIDEO 
È vietato riprendere aeroporti, postazioni militari, caserme, uffici pubblici. La popolazione locale, soprattutto nei piccoli centri, non gradisce essere fotografata: si raccomanda dunque sensibilità e rispetto. 
 

 


