
 

 
 

OMAN 
L’elegante terra dei sultani – Formula self drive 

 
Un Paese dall’indiscutibile fascino e numerose sfaccettature, tutte pervase di 
armonia e raffinatezza. Visitarlo in autonomia non è per niente complicato e vi darà 
la possibilità di guidare con i vostri tempi su meravigliose strade panoramiche 
inerpicate tra brulle montagne, costeggiando un deserto tra i più affascinanti al 
mondo, ammirando città e villaggi dal passato intrigante e percorrendo una 
suggestiva strada costiera. Lo stile di guida omanita è molto rispettoso e la 
segnaletica stradale è ovunque chiara e comprensibile, questo aiuterà ancora di più 
ad apprezzare l’esperienza di un viaggio in libertà che diventerà sicuramente un 
ricordo indelebile. 

 
 

 

 
 

  

 
 
 
 

ITINERARIO 
 

Giorno 1 
Italia  

 
Giorno 2 
Muscat  

 
Giorno 3 

Muscat - Jabal Shams  
 

Giorno 4 
Jabal Shams - Nizwa 

 
Giorno 5 

Nizwa - Wahiba Sands 
 

Giorno 6 
Wahiba Sands - Ras al 

Jinz  
 

Giorno 7 
Ras al Jinz - Muscat 

 
Giorno 8 

Muscat - Italia 
 



 

 
 
LUOGHI DA SCOPRIRE  
 
Muscat 
Ciò che colpisce di Muscat è la serenità che vi si respira e che si avverte in ogni dove. 
Lo sguardo non è occluso da palazzi ingombranti e ovunque sono presenti elementi 
architettonici tradizionali che rendono la città armoniosa alla vista, così come 
l’ambiente naturale circostante. La forma allungata della città ad occupare lo 
stretto spazio tra le brulle montagne e il mare è singolare. Lo sguardo può volgere 
infatti in ambo le direzioni, appagato in egual modo dai differenti panorami. I suoi 
edifici sono iconici, come la grande Moschea e il Teatro dell’Opera, il porto mai 
troppo congestionato e il souq, vivace ma mai caotico.  
 
Monti Hajar 
Tra i vari volti dell’Oman c’è anche quello delle montagne. La regione imponente e 
aspra degli Hajar, cela al suo interno un mondo ricco di comunità. Qui gli abitanti, 
nel corso della storia, hanno costruito villaggi e maestose fortezze, adattandosi a 
un ambiente non certo favorevole, ma comunque ricco di risorse. L’acqua è limitata 
ma presente, ed è grazie all’ingegno dell’uomo che questo prezioso bene è stato 
ed è tuttora convogliato laddove serve, per irrigare piantagioni e sostentare interi 
insediamenti. 
 
Nizwa 
L’antica capitale, un tempo riservata e conservatrice, è ora un luogo aperto e 
accogliente, dove godere a passo lento delle sue bellezze, come il maestoso forte. 
Salendo le scalinate della sua torre centrale si può ammirare un panorama degno 
di una cartolina, il minareto blu della moschea Sultan Qaboos e sullo sfondo, 
appena dopo la cornice di vegetazione che cinge la città, i monti Hajar in tutta la 
loro asprezza. Per appagare altri sensi oltre la vista è bene visitare il souq, ricco di 
spezie il cui profumo si mescola ad altri odori dei mercati circostanti, quello del 
bestiame, della verdura e del pesce che arriva a Nizwa tutti i giorni dalla costa.  
 
Wahiba Sands 
È la terra dei beduini Wahiba, una distesa di sabbia, le cui dolci e sinuose dune si 
estendono dai Monti Hajar alle coste dell’Oceano Indiano. In questo deserto dai 
colori dorati abitano molte specie selvatiche, come le volpi, i fennec, i gatti selvatici, 
le manguste e diverse varietà di uccelli. Le piante sono per lo più cespugliose, ad 
eccezione degli alberi di Ghaf, da preziosi luoghi d’ombra per i nomadi di passaggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Giorno 1: Italia  
Partenza da Milano (da altri aeroporti su richiesta) con volo diretto o con scalo 
intermedio per Muscat. Pernottamento a bordo.  
     Pasti liberi. 
 
Giorno 2: Muscat  
Arrivo a Muscat in prima mattinata, accoglienza e trasferimento presso l’hotel 
Ramada Encore (4*) o similare, dove sarà possibile lasciare i bagagli e fare 
colazione. Si effettuerà una mezza giornata di visite della capitale dell’Oman e da 
subito si respirerà il clima sereno e pacato che caratterizza la città. La prima sosta 
sarà presso la Grande Moschea che lascerà a bocca aperta per la sua imponenza, il 
bianco candido dei marmi, gli sfarzosi lampadari che illuminano le varie stanze, 
compresa la biblioteca, e lo splendido tappeto persiano di 4200 metri quadrati in 
un unico pezzo, cucito in Iran per oltre 4 anni. Sarà molto interessante anche la 
visita della Royal Opera House, inaugurata nel 2011 e ora importante centro 
culturale per Muscat, ma non solo. Si potranno ammirare dall’esterno anche il 
Palazzo del Sultano Qaboos Bin Said e i forti portoghesi Al Mirani e Al Jalali, eretti a 
guardia del porto nel XVI secolo. Il pomeriggio sarà libero a vostra disposizione, 
potreste approfittare per riposare dopo il volo notturno oppure visitare il labirintico 



 

souq di Muttrah dove si possono acquistare prodotti provenienti dall’oriente come 
spezie e tessuti, ma anche artigianato locale come incenso, i famosi coltelli Khanjar, 
gioielli in argento e costumi tradizionali omaniti.   

 Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Per visitare la Grande Moschea è richiesto un abbigliamento adeguato che preveda 
pantaloni lunghi, sia per gli uomini che per le donne, per le quali è necessario anche 
un velo a coprire la testa. Le caviglie non devono essere scoperte. 
 

 
 
Giorno 3: Muscat - Jabal Shams 
Al mattino ritirerete la vostra auto a noleggio e potrete dedicare le prossime ore 
alla scoperta dei monti Hajar, visitando entrambi i versanti fino a discendere verso 
Nizwa, la vecchia capitale. Non sarà intrigante solo dal punto di vista naturalistico, 
ma anche per la storia di villaggi antichi dove nei secoli l’uomo è stato in grado di 
adattarsi e inventarsi un modo di sopravvivere anche con condizioni climatiche non 
proprio favorevoli.  Ne è una prima testimonianza Nakhl, un’oasi ricca di palme 
percorsa da un piccolo ruscello e sorvegliata da un vecchio forte d’epoca pre-
islamica (attualmente chiuso per ristrutturazione). Percorrendo la pista sterrata di 
Wadi Bani Awf potrete raggiungere Bilad Sait, un altro splendido villaggio fortificato 
per poi arrivare al Jebel Shams Resort (3*) o similare, dove passerete la notte.  

  Colazione in hotel. Pranzo libero, cena in hotel. 
 
Giorno 4: Jabal Shams - Nizwa 
Dal fresco dei 1900 metri di altitudine ridiscenderete verso la pianura, sempre con 
la possibilità di effettuare soste ai vari villaggi di montagna che compaiono sparsi 
sui pendii dei monti Hajar. Uno di questi borghi è Misfat, costruito in pietra, 
abbarbicato sul pendio di una montagna e circondato da piantagioni di limoni, 
datteri e banane. Anche il vicino villaggio di Al Hamra è circondato dal verde delle 
piantagioni di datteri, a testimonianza dell’abilità dell’uomo nel conservare e 
incanalare l’acqua tramite il tradizionale sistema dei falaj. Ormai raggiunta la 



 

pianura, potrete sostare a Jibreen dove troverete un forte risalente al XVII secolo, 
con stanze dai soffitti affrescati, iscrizioni coraniche, finestre e balconate decorate, 
dalle quali si può ammirare il palmeto circostante. La strada per raggiungere Nizwa 
è decisamente meno tortuosa e vi permetterà di contemplare le brulle montagne 
dalle quali si proviene.  La stessa vista, ma da un punto decisamente privilegiato, la 
potrete godere dalla imponente torre del forte di Nizwa, costruito con solida roccia 
nel XVII secolo per reggere le vibrazioni dei colpi dei cannoni posti su di essa. La 
base circolare e il diametro considerevole della torre, sono solo alcuni degli 
elementi caratteristici del forte che annovera anche stanze decorate e 
un’esposizione di oggetti del tempo. Non lontano troverete il souq, che ricopre un 
ruolo molto importante nella vita commerciale di questa città e dei suoi dintorni. 
Ogni giorno vengono qui esposti prodotti alimentari provenienti anche dalla costa, 
articoli tradizionali come i khanjar e ogni venerdì, all’asta del bestiame, vengono 
chiassosamente venduti e scambiati animali come pecore, capre, buoi e cammelli. 
Sistemazione presso l’Al Diyar Hotel (3*) o similare.   

 Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.  
 

 
 
Giorno 5: Nizwa - Wahiba Sands 
A sud di Nizwa gli insediamenti umani cominciano a diminuire e si accede 
gradualmente nel deserto di Wahiba Sands. Prima, però, vi suggeriamo di 
concedervi una visita di uno dei più caratteristici wadi del Paese, Wadi Bani Khalid, 
ricco di pozze cristalline contornate da una fitta vegetazione che contrasta con il 
colore ocra delle rocce sovrastanti. Discendendo dal Wadi Bani Khalid vi 
avvicinerete finalmente al Wahiba Sands, spazi infiniti dove tratti pianeggianti 
lasciano spazio a dune morbide che si perdono a vista occhio. Lascerete la vostra 
vettura a noleggio presso il villaggio di Al Wasil dove troverete un incaricato del 
nostro ufficio locale che vi condurrà con la sua 4x4 all’interno del deserto e fino al 
campo tendato fisso Sama al Wasil, o similare, dove pernotterete. L’esperienza di 
attraversare le dune, quasi galleggiando, sarà davvero memorabile. 

 Colazione in hotel. Pranzo libero, cena in campo tendato fisso. 
 



 

 
Giorno 6: Wahiba Sands – Ras al Jinz   
Dopo questa notte immersi nel deserto, vi sposterete lungo la costa, quasi alla 
stessa latitudine, per raggiungere il santuario delle tartarughe di Ras al Jinz. La visita 
del Wadi Bani Khali prevista il giorno 5 potrete effettuarla a vostro piacimento 
anche nella giornata odierna. Ras al Jinz è conosciuta per essere la spiaggia dove 
sistematicamente vengono a deporre le loro uova le grandi tartarughe marine; vi si 
organizzano visite serali con delle brevi passeggiate sulla spiaggia dove ogni sera è 
possibile vedere qualcosa di emozionante come la deposizione o la schiusa delle 
uova. Sistemazione presso il Sama Ras al Jinz Resort (3*) o similare.  

 Colazione in campo tendato fisso. Pranzo libero, cena in resort. 
 
NB: facciamo presente che, con il passare degli anni, questo spettacolo della natura 
è stato molto sfruttato dall’uomo e l’esperienza ha perso un po’ il valore e l’intimità 
d’un tempo. 
 
Giorno 7: Ras al Jinz – Muscat  
Dopo essersi inerpicati sui Monti Hajar, dopo aver costeggiato il deserto non resta 
che percorrere l’ultima strada panoramica prevista per questo itinerario. Il percorso 
tra Ras al Jinz e Muscat è stretto tra le montagne che degradano lentamente verso 
l’Oceano e la spiaggia e lungo di esso sono possibili due soste curiose a Qalhat e 
lungo il Wadi Tiwi. Qalhat, iscritta alla lista dei patrmoni UNESCO dal 2018, è la sede 
del mausoleo di Bibi Miriam, un sito archeologico oggi in fase decadente ma che 
nasconde una storia molto importante come porto commerciale. Wadi Tiwi, più a 
nord, è una stretta valle che nasconde pozze di acqua cristallina dove è possibile 
rinfrescarsi. Sono due soste di carattere diverso ma ugualmente interessanti. Si 
arriva infine a Muscat dove avrete il pomeriggio a disposizione per attività 
individuali. Sistemazione presso l’hotel Ramada Encore (4*) o similare.  

 Colazione in resort. Pranzo e cena liberi.  
 
Giorno 8: Muscat - Italia 
Trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto a noleggio e partenza con volo di linea 
diretto o con scalo intermedio verso Milano (verso altre città su richiesta).  

 Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 
NOTA IMPORTANTE 
Il programma sopra delineato consta di una serie di visite suggerite sulla base della 
nostra esperienza, che i viaggiatori potranno liberamente gestire. L’unico vincolo è 
rappresentato dalle località in cui sono prenotati i pernottamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DATE E COSTI 
 
Partenze private – consigliate ogni domenica. 
 
Le quotazioni sottostanti sono valide fino al 31 dicembre 2023 tenendo conto delle 
seguenti stagionalità:  

- dal 21 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (alta stagione 2022) 
- dall’8 gennaio al 30 aprile 2023  
- dal 1 maggio al 30 settembre 2023 (bassa stagione) 
- dal 1 ottobre al 20 dicembre 2023 (quote stagione 2023) 
- dal 21 dicembre al 7 gennaio 2024 (alta stagione 2023) 

 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 4: € 1890 in doppia / € 2220 in singola 
 
Gruppo di 2: € 2340 in doppia / € 2670 in singola 
 
Tasse aeroportuali: € 340 
 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno):  
€100   
 
Occasionali: 
supplemento alta stagione 2022: a partire da € 290 in doppia / € 370 in singola 
riduzione bassa stagione: - € 80 in doppia / - € 130 in singola 
supplemento quote ottobre-novembre-dicembre 2023: da € 75  
supplemento alta stagione 2023: a partire da € 340 in doppia / € 410 in singola 
 

 
Cosa include l’importo a persona? 
Volo internazionale da/per Milano (altre città su richiesta) in classe economica, 
trasferimento privato aeroporto-hotel, visita di mezza giornata a Muscat il giorno 2 
con guida-autista di lingua inglese, 2 pernottamenti in hotel 4*, 3 pernottamenti in 
hotel 3*, 1 pernottamento in campo tendato fisso, noleggio vettura Mitsubishi 
Pajero o similare per 6 giorni, PAI (personal accident insurance), CDW (Collision 
Damage Waiver), 250 km giornalieri,  navigatore GPS, pasti come specificato, 
assicurazione di viaggio, guida/libro di viaggio. 
 
Cose esclude l’importo a persona? 
Tasse aeroportuali, quota di iscrizione annuale, pasti indicati come liberi, bevande, 
attività extra, le visite e gli ingressi, visto consolare, spese personali, TPC (Tyre 
Protection Cover), il carburante, eventuali pedaggi stradali, deposito cauzionale a 
mezzo carta di credito per il noleggio del veicolo, mance, eventuali tasse locali in 
entrata/uscita dal Paese, tutto quanto non espressamente specificato. 
 

 



 

 
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti 
coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto 

del mondo max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di 
prenotazione ed è consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.   
 
 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO INTERRUZIONE PLUS IMA Italia Assistance 
S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione opera in caso di: 

- fermo su disposizione delle autorità aeroportuali, finalizzata ad 

accertamenti amministrativi o sanitari, per motivi di sicurezza, oppure in 

caso di anomalo funzionamento dei sistemi informativi aeroportuali di 

riconoscimento, che comportino la perdita dei servizi prenotati.  

- comprende il fermo sanitario operato dalle autorità nel corso del viaggio o 

del soggiorno, con scopo di accertamento o quarantena con permanenza 

forzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shiruqviaggi.com/


 

 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma di viaggio e le tariffe 
aeree? 
I servizi in loco sono quotati in USD, applicando il tasso di cambio USD/Euro vigente 
al momento della programmazione del viaggio, pari a 1 In caso di oscillazioni dei 
tassi di cambio, a 20 giorni dalla partenza verrà comunicato il relativo adeguamento 
valutario. 
Anche le tariffe aeree considerate sono quelle in vigore al momento della 
programmazione del viaggio, espresse in euro. Sarà nostra cura riverificarle e 
comunicare ai viaggiatori eventuali variazioni prima della prenotazione.   
 
Quali documenti servono per entrare? 
È bene ricordare che le norme per l’ingresso variano a seconda della cittadinanza 
del viaggiatore. 
A fini turistici, i cittadini italiani maggiorenni necessitano del passaporto con 
minimo 6 mesi di validità dall’entrata nel Paese, con almeno 2 pagine libere 
consecutive (per informazioni sui documenti e le norme previste per i viaggiatori 
minorenni, vi invitiamo a visitare il sito Viaggiare Sicuri e della Polizia di Stato). Per 
entrare in Oman non è richiesto alcun visto se la permanenza è fino a 14 giorni. Dai 
15 giorni è necessario ottenere un visto d’ingresso da richiedere online prima della 
partenza sul sito https://evisa.rop.gov.om/en/home 
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto 
turistico, consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori 
provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] 
che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
È necessaria la patente di guida internazionale? 
Non è necessaria la patente internazionale, è sufficiente la patente italiana in corso 
di validità.  
 
È una destinazione sicura? 
Non vi sono da segnalare particolari criticità, riteniamo dunque sufficiente mettere 
in atto la prudenza generalmente richiesta in viaggio.  
 
Quali vaccini sono richiesti? 
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. È comunque sempre preferibile contattare il 
servizio sanitario territoriale di riferimento per valutare le misure da adottare verso 
eventuali profilassi e/o vaccinazioni facoltative. 
Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader 
dall’Italia (non per le partenze private e per i viaggi con tour leader residenti in 
loco), è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante, 
cicatrizzante, crema per ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro. 
Sarà pertanto necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica, 
personalizzata poi sulla base delle proprie esigenze mediche. 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
https://www.poliziadistato.it/
https://evisa.rop.gov.om/en/home
http://www.shiruqviaggi.com/


 

 
 
Per prepararsi al meglio alla partenza da un punto di vista sanitario e conoscere le 
misure da mettere in atto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del portale 
Viaggiare Sicuri. 
Inoltre, con i documenti di viaggio, vi forniremo un vademecum relativo alla 
composizione di una farmacia da viaggio. 
 
Com’è il clima? 
L’Oman ha un clima caratterizzato principalmente da due stagioni: l’estate 
calda/umida con temperature intorno ai 40°, da aprile a settembre; l’inverno, mite 
e gradevole, da novembre a febbraio, con temperature dai 25° ai 30°, nelle aree 
desertiche e costiere, e anche sotto i 15° sulle montagne. Ottobre e aprile sono 
intermedie.  
La regione meridionale, quella di Salalah, ha un clima tropicale tutto l’anno, che da 
giugno a settembre diventa più fresco per i venti portati dai monsoni.  
 
Quanto può pesare il mio bagaglio?  
Tutti i dettagli verranno forniti in fase di prenotazione, poiché le franchigie bagaglio 
variano a seconda delle compagnie aeree e della classe di viaggio. Generalmente in 
classe economy è previsto 1 bagaglio da stiva per ciascun passeggero con peso 
massimo 23 kg. In aggiunta è normalmente consentito un bagaglio a mano con 
misure variabili e un peso tra i 5 e i 10 kg. Laddove siano previsti voli domestici, sarà 
nostra cura informarvi rispetto ad eventuali disposizioni differenti.  
 
Cosa mettere in valigia? 
Per adattarsi alle temperature delle diverse aree del Paese, per i mesi primaverili e 
autunnali suggeriamo vestiti di medio peso e più leggeri. Nei mesi invernali capi di 
medio peso ma anche più pesanti (incluso giubbotto). Nei mesi estivi, abiti leggeri, 
ma anche dei capi più pesanti per i luoghi con aria condizionata e per le zone di 
montagna, qualora ci fossero nel tour. 
Trovandoci in un paese islamico, invitiamo a indossare un abbigliamento rispettoso 
dei precetti religiosi. Consigliamo alle viaggiatrici di evitare abiti che mostrino le 
gambe (si suggeriscono pantaloni o gonne lunghi) e le braccia (da evitare t-shirt 
senza maniche) o indossare abiti stretti. Anche per gli uomini sono preferibili 
pantaloni lunghi. Si consigliano scarpe comode. 
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema 
solare, repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, 
aeroporti, ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare 
foto alle persone. Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di 
incorrere in situazioni spiacevoli.  
 
Ci sono differenze di orario rispetto all’Italia? 
L’Oman è 3 ore avanti all’Italia, 2 durante l’ora legale. 
 
Qual è la valuta locale? 
La valuta locale è il Rial omanita (1 EUR = 2,62 OMR circa). Uffici cambio e banche 
sono presenti presso gli aeroporti e nelle principali città. Sono diffusi punti prelievo  

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


 

 
 
bancomat e le carte di credito sono communente accettate nei principali ristoranti, 
negozi e hotel, ma è bene avere a disposizione Rial in contanti per acquisti minori 
o presso i luoghi in cui le carte non sono accettate. 
 
Che voltaggio è impiegato? 
L’energia elettrica è erogata a 240 V - 50 Hz con spine tipo G. 
Sarà pertanto necessario portare con sé un adattatore universale. 
 
Come faccio a comunicare con l’Italia? 
La rete mobile e Internet è diffusa in tutto il Paese con diversi operatori. Il Wi-Fi è 
disponibile nella quasi totalità dei grandi hotel.  
 
Prefisso internazionale per chiamare l’Oman dall’Italia: 00968 
Prefisso internazionale per chiamare l’Italia dall’Oman: 0039 
 
Per informazioni dettagliate sulla telefonia all’estero è sempre preferibile rivolgersi 
al proprio operatore. 
 
Cosa si mangia? 
La cucina omanita è ricca, varia e profondamente legata al territorio, con influenza 

libanese e giordana; sono diffusi piatti a base di carne (soprattutto agnello e pollo), 

pesce, riso, verdure e legumi (lenticchie, ceci e fave) e sono utilizzati spezie, datteri 

e prodotti caseari. E per gli amanti dei datteri, qui in Oman se ne trovano in 

abbondanza, di ogni gusto e dimensione.  

 
Quale lingua si parla? 
La lingua usata è l’arabo, ma l’inglese è diffuso. 
  
Quale religione viene praticata? 
La religione principale è quella musulmana. 
 
Devo dare una mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico 
sotto forma di mancia è sicuramente un gesto gradito ed è ormai diventata una 
prassi consolidata, verso la quale c’è grande aspettativa. Non vi è un importo fisso 
da stanziare a tal fine, ma dalla nostra esperienza, riteniamo che sia sufficiente per 
ciascun viaggiatore considerare circa 7-8 euro per ogni giorno di viaggio, dividendo 
poi l’importo finale tra guide - a cui generalmente è destinata una somma maggiore 
-  e autisti. I viaggiatori sono chiaramente liberi di incrementare tale somma a 
proprio piacimento. In caso di viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi con 
gli altri partecipanti per la gestione di questo aspetto; per gli itinerari in cui è 
presente un tour leader dall’Italia potrete far riferimento a lui/lei. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o 
similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così  
 



 

 
 
da poter informare la compagnia aerea e i nostri fornitori in loco al fine di poter 
rispondere al meglio alle vostre necessità, laddove possibile. 
 
La vostra organizzazione si occupa della preassegnazione posti in aereo e del check 
in online? 
In fase di prenotazione, qualora abbiate delle preferenze in relazione ai posti in 
aereo, vi preghiamo di segnalarcele cosi da procedere, laddove possibile, sulla base 
dei vostri desideri. 
Ad oggi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede una preassegnazione 
posti a pagamento, con costi variabili a seconda della compagnia stessa e della 
tipologia di posto. Su richiesta, sarà nostra cura darvene debita informazione. 
Si prega di considerare che le compagnie aeree possono apportare modifiche a 
propria discrezione, talvolta anche cancellando la preassegnazione, pertanto la 
nostra organizzazione non può fornire alcuna garanzia a riguardo. Vi ricordiamo che 
in fase di check in, nella maggior parte dei casi è possibile provvedere alla 
preassegnazione posti, confermare quanto precedentemente scelto o apportare 
modifiche. 
Considerate le informazioni personali richieste in fase di check in online 
(generalmente possibile a 24 ore dalla partenza), la nostra organizzazione non si 
occupa di tale servizio che resta in carico al viaggiatore. Chi è impossibilitato ad 
effettuare il check in online potrà farlo direttamente in aeroporto al banco della 
compagnia aerea interessata. 
 
È possibile che una visita suggerita/prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre 
effettuabili. Sarà nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva 
prenotazione se vi sono stati cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino 
al giorno stesso della visita, possono occorrere eventi imprevedibili o essere 
emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o totalmente lo svolgimento 
dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra organizzazione si 
adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
Tra le fonti: Viaggiare Sicuri 
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