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LUXURY TRAVEL LAB 

Sea & Land - Oman Experience 
 

Il mix perfetto tra terra e mare – Luxury package  

Tour Highlights 

 Crociera a bordo di un comodo catamarano a vela – uso privato con skipper  
 Tour di terra alla scoperta dei luoghi più belli – in perfetto stile Omanita 

 Viaggio personalizzato – solo piccoli gruppi (2- 8 pax) 
 Possibile estensione Scuba Dive session (non inclusa nei prezzi indicati)  
 Possibilità di estensione mare a Masirah Island (non inclusa nei prezzi indicati) 
 Attrezzatura snorkeling e paddle board in dotazione 

 

DURATA DEL VIAGGIO 8 giorni / 7 notti  

 

PREZZI in EURO per persona 
 

 

Prezzo per 8 pax: 2490 per persona 

 

STAGIONALITA’ 
 

Tutto l'anno / Solo nei mesi estivi le isole sono chiuse per la protezione 
delle tartarughe marine. Il tour è comunque fattibile ma non si potrà 
ormeggiare e scendere sulle spiagge 

*non sono previste riduzioni CHD 
INCLUSO: Completo uso dello yacht   | Skipper a bordo | Cambusa | Tender | Wi – Fi and iPad Air condizionata (only in 

harbour) Fishing gear | Surf Paddle | Asciugamani e biancheria | Permesso per le isole | strumentazione elettronica & GPS 
Plotter | BBQ | carburante | Transfer da / per Aeroporto | Accompagnatore esperto lingua italiana | Hotels 3* / 4* | 4WD | 
Pranzi e cene durante tour di terra in ristoranti locali (con acqua)| ** 
 
NON INCLUSO: Voli |Extra personali | Visa |Alcolici | Sessioni dive | Attrezzatura dive | Assicurazione personale | Tutto ciò che 
non è menzionato alla voce sopra | Mance| Assicurazione viaggio ed annullamento | Estensioni e supplementi |  

** I signori ospiti potranno acquistare n.2 bottiglie di vino a testa al Duty Free dell’aeroporto di Muscat e portarle a bordo per 
consumarle durante la crociera, senza restrizione alcuna (a bordo). 
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”Oman Experience” 
 
 

GULFCRAFT MAJESTY 61 AL WASMY II 
L’imbarcazione offre una spaziosa lounge con TV satellitare, open space con galleria, aria condizionata e 
terrazza esterna con barbecue. Tutto questo vi farà sentire a casa durante il soggiorno. Progettata in 
modo da avere confortevoli spazi ed una luce naturale nel salone principale, mentre il ponte principale, 
organizzato su due livelli è stato progettato per offrire tutto il lusso e i comfort che vi aspettereste da un 
ambiente a cinque stelle. Adatta ad ogni tipo di viaggio, la Al Wasmy II dispone di tre camere con bagno 
e una camera singola aggiuntiva con bagno separato. 
 
 

ITINERARIO  
Una combinazione di natura selvaggia straordinaria, snorkeling o dive e l’ospitalità Omanita. L'itinerario 
di 6 giorni è un mix perfetto tra navigazione rilassante con catamarano privato, sapientemente miscelati 
con tre giorni di pura avventura tra tour di terra alla scoperta degli angoli più belli dell’Oman. 
 
 

Giorno  Programma Prenottameno Pasti 

1 Arrivo 6,55 a Muscat, Visita della Caiptale Wanasa Hotel Muscat  L – D  

2 Partenza da Almouj Marina @ The Wave Notte a bordo del catamarano B - L – D  

3 Daimaniyyat Arcipelago Notte a bordo del catamarano  B – L – D  

4 Prima colazione a bordo, ore 12 arrivo 
The Wave Marina, partenza per Nizwa. 

Old House Misfah, o similare  B – L – D  

5 Deserto di Wahiba Desert Palm Camp B – L – D 

6 Sur e Ras al Hadd riserva delle tartarughe Sur Plaza Sur B – L – D 

7 Wadi più belli, Bimah Sinkhole e rientro in 
Muscat 

Wanasa Hotel Muscat   B – L – D  

8  Muscat e partenza  NA  B  

 
Estensioni prima e dopo il tour da conteggiare in aggiunta.  Il tour potrà essere invertito in base alle disponibilità 
del catamarano. Il tour in catamarano potrebbe essere cancellato per avverse condizioni meteo. La decisione, 
presa solo dallo skipper è indiscutibile e in tal caso Luxury travel Lab non sarà responsabile. I giorni di catamarano 
cancellati saranno sostituiti con hotel in Muscat. Eventuali escursioni in giornata non sono incluse il prezzo 
potrebbe subire lievi variazioni.     

 
 
 

Le isole Daimaniyyat sono uno dei posti ideali per immersioni e snorkeling in Oman. L’arcipelago 
comprende 9 isole, rocciose, che occupano un’area talmente vasta da essere stata suddivisa in tre 
distinte zone: Orientale, Centrale ed Occidentale. E’ circondate da barriera corallina. Le isole sono 
protette come riserva naturale dal 1996 per fornire un importante sito di nidificazione per le tartarughe 
verdi.  Altre specie marine sono presenti qui oltre a diverse specie di uccelli migratori.  
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