
(9 giorni – 7 notti)
Nella regione del Dhofar si arriva seguendo la via dell’incenso, che qui trova il suo più rinomato luogo di
produzione. L’Oman è uno degli ultimi angoli della terra in cui è ancora possibile compiere un viaggio di scoperta e
vivere il fascino di una vacanza in luoghi incontaminati, tra barriere coralline e spiagge sabbiose, souk brulicanti e
antichi miti.
IL VILLAGGIO: BRAVO SALALAH ROTANA RESORT (5 stelle)
Sorge 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.
LE CAMERE
Il Resort è composto da 400 camere distribuite in eleganti edifici a 3 piani immersi nei verdi giardini. Alcune areee
servizi sono personalizzati e dedicati in esclusiva agli ospiti Bravo. Le camere dispongono di letti queen size
(massima occupazione 2 persone) e letti king size (massima occupazione 3 persone).  Tutte le camere dispongono
di servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata.
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. 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 laWi-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.
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.



IL NOSTRO PROGRAMMA:
1°giorno: 23.11. 2018
Partenza in pullman GT per l'aeroporto di Verona Villafranca  incontro con gli assistenti Alpitour e imbarco su volo
speciale per Salalah all'arrivo (previsto in tarda serata) trasferimento in pullman al Villaggio Bravo Salalah Rotana
Resort inizio del soggiorno balneare con trattamento soft all inclusive.
Dal 2°al 8°giorno :24.11. 2018 / 30.11.2018
Villaggio Bravo Salalah Rotana Resort Soggiorno con trattamento soft all inclusive come sopra descritto con servizio di
animazione diurna e intrattenimento serale . Possibilità di numerose escursioni facoltative:Antico Oman i Castello di
Taqah e le rovine di Smhuram, la città antica di Mirbat, escursione notturna nel deserto, la spiaggia “caraibica” di di Al
Mughsail, la città perduta di Ubar.  Attività individuali e di relax.
9°giorno: 01.12. 2018
Trasferimento in tempo utile (partenza prevista alle primissime ore del mattino) all'aeroporto per l'imbarco su volo speciale
per aeroporto di Verona/Villafranca   trasferimento con pullman riservato ai luoghi di partenza.

QUOTA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Soci effettivi €   1350 Presso  Segreteria OCRAL
Soci aggregati €   1372 tel.041 9657826 fax 041 9657369 Email: ocral@ulss12.ve.it
Supplemento Singola €  290 Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven
Supplementi facoltativi:
Supplemento camera deluxe vista mare € 5,00 per notte per persona
Supplemento camera deluxe family vista mare € 5,00 per notte per persona
Pacchetto giornaliero bevande alcoliche locali servite ai pasti € 16,00 per notte per persona (comprende una
birra o due bicchieri di vino per persona per pasto)

Supplementi Obbligatori:
Oneri Aeroportuali € 58 (alla data odierna 25.01.2018)
DA PAGARE IN LOCO: visto ingresso € 57 (alla data odierna 25.01.2018)

viene rilasciato direttamente in loco, all’arrivo a Muscat o Salalah, il pagamento del visto in
aeroporto

può essere effettuato sia in contanti (OMR, USD o Euro) sia con carta di credito

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il Numero minimo:    35 partecipanti
versamento dell’acconto pari a € 400 Numero massimo: 50 partecipanti
per i dipendenti acconto+ 3 rate mensili Termine iscrizione: 05 Aprile 2018

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Tamai 349 6686414 - Gobbo 347 3018861 – Scaggiante 334 3425279

La quota pullman per il trasferimento per e da aeroporto Catullo di Verona Villafranca sarà definita in base
al numero dei partecipanti.

:La quota comprende:Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti
dalla compagnia aerea, sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata, trattamento
alberghiero come indicato. trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto, assistenza di personale
specializzato Bravo Alpitour, franchigia bagaglio kg 15/20, per persona a seconda della compagnia aerea, assicurazione
(Top Booking Basic)
La quota non comprende:Eventuale adeguamento carburante e/o valutario, carbon tax, supplementi obbligatori indicati
(oneri aeroportuali), Visto di ingresso da corrispondere in loco assicurazione contro annullamento e aumento
massimale spese mediche da stipulare  contestualmente all'iscrizione, mance ed extra in genere. (gli oneri
aeroportuali e tasse sono calcolati alla data odierna 25.01.2018 e suscettibili di variazione) assicurazione facoltativa

Allegati: contratto di viaggio Alpitour e assicurazione Top Booking basic che sono consultabili anche al sito
www.alpitour.it sono inoltre allegati tipologie di assicurazione contro annullamento Top Booking Group e Top Booking
Group Plus e ampliamento coperture spese mediche Top Health (TBH2 – TBH3 TBH4)
DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese.
È inoltre obbligatorio il visto di ingresso che viene rilasciato direttamente in loco, E’ necessario fornire
obbligatoriamente all’iscrizione:NOME E COGNOME/DATA E LUOGO DI NASCITA DEL CLIENTE/NUMERO DI PASSAPORTO
(validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel paese)/DATA E LUOGO DI EMISSIONE/DATA DI
SCADENZA/CITTADINANZA.

OT: ETLIVIAGGI srl in collaborazione con Alpitour World Contratto di viaggio come da opuscolo
“Villaggi Bravo” 2018.
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