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Descrizione

Splendida crociera di 10 notti a bordo della Nautilus Explorer, nave ammiraglia oceanica della flotta Nautilus, nell'arcipelago
di  Revillagigedo. Noto anche con il nome di Socorro, è un minuscolo e remoto arcipelago in mezzo all'Oceano Pacifico Orientale e
distano circa 400 chilometri da Cabo San Lucas, punta meridionale della Baja California Sur, Messico. Sono situate nel punto
d'incontro di tre correnti oceaniche, che apportano nutrimento alle specie pelagiche stanziali e determinano la rotta per le specie
marine migratorie. L'Archipiélago de Revillagigedo é composto di quattro isole: San Benedicto, Socorro (con l'unico insediamento
umano, la Marina Militare, inviata qui dal governo messicano con l'incarico di salvaguardia e tutela dell'Área Natural Protegida e
Reserva de la Biosfera, come é stato dichiarato nel 2008) , Roca Partida e Clarión. Le isole si possono raggiungere solo via mare,
a bordo di imbarcazioni oceaniche da Cabo San Lucas. Il tempo di percorrenza é di circa 24 ore.
Le immersioni: Isla San Benedicto, El Cañón: branchi di squali martello (sia Sphyrna Lewini sia Mokarran); la Caldera (El
Boiler) le mante giganti del Pacifico, in numero di 7/8 alla volta, e i delfini tursiopi del Pacifico in gruppo circondano i subacquei
e si avvicinano fino a sfiorarli. Uno spettacolo incomparabile! - Socorro, Cabo Pierce, riserva apparizioni di mante,delfini, squali
in silhouette. Roca Partida, la montagne russe delle Revillagiged, è il regno degli squali, di tutte le specie (martello, punta
argentea, galápagos, seta), che nuotano intorno al pinnacolo sommerso in simbiosi con enormi banchi di carangidi, tonni, bonito e
liutianidi. Infine l'incontro con il gigante dei mari, lo squalo balena, non e' raro.
La crociera e' stata programmata nel mese di Maggio per la presenza delle bait balls, aggregazione di sardine a forma di palla che
scatenano i grandi predatori, e per la presenza dello squalo balena.
Nel mese di Maggio la temperatura dell'acqua e' di 25° e quella dell'aria di 27°. La visibilità sott'acqua di circa 30/40 mt.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota individuale di partecipazione 5.340,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) 140,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo intercontinentale Iberia da Milano o Roma per Citta' del
Messico via Madrid. Pernottamento a Citta' del Messico con

Quota  Gestione  pratica  Euro  50,00.  Quota  assicurazione
annullamento Euro 140,00 Euro (facoltativa). Fee imbarco e



colazione. Volo interno AeroMexico/Interjet per San Jose del
Cabo. Trasferimento a Cabo San Lucas. Crociera di 10 notti a
bordo del  MY Nautilus Explorer in cabina doppia o tripla
Stateroom,  pensione  completa,  snacks,  3  immersioni  al
giorno. Trasferimenti.

parco marino da pagare in loco Usd 65,00 (alla data del 26
marzo  2018)  .  Tutto  quanto  non  indicato  ne'  la  quota
comprende. Le Mance. Gli  extra di  carattere strettamente
personale  e  tutto  quanto  non  indicato  nel  programma.
Eventuali  tasse parchi marini o tasse locali  ,  adeguamenti
carburante, comunicateci dopo il 26 Marzo 2018.
 

Nota Cliente

Scadenze pagamenti:
Acconto 1800 Euro - alla prenotazione 
Acconto 1200 Euro - 1 Novembre 2018
Saldo - 10 Marzo 2019

 



NAUTILUS EXPLORER

La Nautilus Explorer e' una barca lunga 35 metri (116ft) costruita in acciao per affrontare lunghe navigazioni in Oceano ed ha
una particolare insonorizzazione, la barca e' stata varata a Vancouver nel 2000.La velocita' e' di 10 nodi ed ha la corrente a 110
volt. La Nautilus Explorer puo' ospitare un massimo di 26 subacquei in comfort e privacy.
La Nautilus Explorer ha 13 comode cabine. Tutte le cabine hanno bagno privato con doccia calda ed aria condizionata. Il ponte
principale ha un salone con aria condizionata con TV, libreria e computer. La zona pranzo e' a prua ed offre la vista panoramica
del mare. Il bar e' vicino al salone. A poppa si trova una zona parzialmente ombreggiata dove si trova la jacuzzi. Al top deck ci
sono sdraie dove che lo desidera puo' rilassarsi prendendo il sole. Il ponte immersioni e' spazioso e ben equipaggiato con spazi
disegnati per mettere l'attrezzatura sub ed i compressori per la ricarica, un tavolo ed una vasca per il risciacquo sono a
disposizione delle foto e video camere. La piattaforma di poppa e' al livello dell'acqua per permettere l'ingresso di tender, kayaks
e un barca laser.

  

 

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: _________________________________
 


