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CROCIERA A RAJA AMPAT
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Cliente: ISP INSIEME SI PARTE
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Referente agenzia:
Stampato da MAR il 04/12/18 alle 15:46
Viaggio dal 04/02/19 al 16/02/19
Contatto

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota di partecipazione individuale 3.920,00
Quota gestione pratica ed assicurazione 50,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) 99,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Singapore Airlines da Milano Malpensa a Giacarta via
Singapore , 30 kg di franchigia bagaglio. Hotel 4* FM7 in
dayuse a Giacarta. Volo locale AR da Giacarta a Sorong con
Sriwinjaya, BATIK, Express Air, franchigia bagaglio 20 kg.
Crociera a bordo della MV Ondina di 10gg /9nt in pensione
completa e tre immersioni al giorno. Tutti i trasferimenti in
Indonesia.

 

Quota  gestione  pratica  ed  assicurazione  base  medico
bagaglio 50,00 Euro, assicurazione annullamento (facoltativa
su richiesta).  Extra  personali  e  tutto  quanto  non indicato
sotto la voce "la quota comprende".

DA SALDARE A  BORDO:  Tasse  locali,  entrata  porti,
permessi di navigazione Euro 200,00.

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

04/02/19 12:40

Milano Malpensa (MXP)

05/02/19 07:35

Singapore (SIN) Singapore
Airlines (SQ )

355Q SS

05/02/19 09:30

Singapore (SIN)

05/02/19 10:15

Jakarta (CGK) Singapore
Airlines (SQ )

956Q SS



06/02/19 00:30

Jakarta (CGK)

06/02/19 06:30

Sorong (SOQ) Sriwijaya (SJ)
100 HK

15/02/19 11:00

Sorong (SOQ)

15/02/19 14:00

Jakarta (CGK) Sriwijaya (SJ)
200 HK

15/02/19 19:00

Jakarta (CGK)

15/02/19 21:45

Singapore (SIN) Singapore
Airlines (SQ )

965N SS

15/02/19 23:45

Singapore (SIN)

16/02/19 05:55

Milano Malpensa (MXP) Singapore
Airlines (SQ )

356N SS



MV Ondina

Ondina e' lunga 32 metri e larga 8, e' un classico schonner buginese costruito con teak ed altri legni duri tropicali. Questa barca
da crociera subacquea e' una delle migliori scelte per gruppi di subacquei per il suo rapporto qualità prezzo. Il ponte principale
ha un bel salone con aria condizionata, TV/DVD, computer, uno stereo ed un assortimento di film, CD e libri.Il ponte superiore e'
di 60 metri quadri ed e' il luogo ideale per fare dei bagni di sole sdraiati su lettini o amache, presente anche una zona all'ombra
coperta da un tendalino. Il ponte immersione e' spazioso e ben organizzato con ceste per mettere le proprie attrezzature, bombole
in alluminio, pesi e compressori per la ricarica, è presente un tavolo dedicato ai fotografi con prese a 220 v per la ricarica e
vasche di risciacquo.
Ondina ha 8 comode cabine e puo' ospitare 16 passeggeri. Tutte e cabine hanno bagno privato con doccia calda, lavandino,
toilette ed aria condizionata. 6 Cabine doppie: 1 letto matrimoniale, 1 singolo a castello ed oblo'. 2 Cabine matrimoniali: 1 letto
matrimoniale ed oblo'. 4 immersioni al giorno in base al programma e meteo. 1 o 2 immersioni il giorno dell'arrivo. 2 immersioni il
giorno prima della partenza. Nessuna immersione il giorno della partenza. Tutte le immersioni sono guidate da guide
professioniste. Nitrox disponibile.

 

 

Penali

Pacchetto  turistico  con voli regolari  di linea  a tariffa  normale, speciale o IT  e con soggiorni  in albergo, appartamenti,
residence,  ville e villaggi in formula alberghiera, oppure in barca.
- 80% della quota di partecipazione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 



Accettazione offerta

Accettazione offerta:
 
Data: ___________          Firma del contraente: _________________________________
In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone elencate in contratto (per i minorenni è necessaria la firma di chi
esercita la potestà genitoriale)
 
Data: ___________          Firma del proponente: _________________________________
 


