
 

PALAU 
PALAU circa 300 isolette disabitate, è la meta ideale per le 
immersioni, con fondali tra i più belli ed incontaminati di tutto 
il pacifico in oltre cinquanta punti di immersione in un’acqua 
dalla purezza cristallina. Stupisce poi l’indescrivibile abbondanza 
di pesce, sia pelagico che stanziale, soprattutto a Blue Corner, 
uno dei punti di immersione più belli del mondo. 
Bellissimi i coralli e le madrepore, oltre che i coralli molli dai 
tanti colori. 

Partenza 28 Febbraio 2018 - Ritorno 14 marzo 2018
Quota viaggio sub € 3.410
Quota viaggio non sub € 2.980

Servizi Inclusi nella quota:
Voli aerei da Milano con Korean Air in classe turistica via Seoul 
per Koror (Palau) franchigia bagaglio 1 collo da 23 kgs a persona 
+ 7kg a mano.
All’arrivo 1 notte a Koror presso il West Plaza Hotel (Koror città) 
in camera doppia standard in pernottamento.
6 notti a Carp Island presso il Carp Island Resort in bungalow 
Sunrise  in pensione completa, pacchetto di 5 giorni d'immersioni 
per due immersioni al giorno, pranzi in barca e bevande.
4 notti a Koror presso il West Plaza Hotel (Koror città) in camera 
doppia standard in pernottamento. 2 gg d’immersioni , 
2 immersioni al giorno + pranzo. Nitrox free.
2 notti a Seoul in hotel 4* con colazione e trasferimenti.
Trasferimenti da e per l'aeroporto.

LA QUOTA NON INCLUDE 
Quota gestione pratica ed assicurazione base Euro 50
Assicurazione annullamento Allianz base facoltativa Euro 87
Koror State Permits Usd 100 valido per 10 giorni e include 
Jelly Fish Lake.
Peleliu Permit Usd 30 valido per 10 giorni
Tassa in partenza Usd 20 e green fee tax Usd 30, pagabili in 
aeroporto.

 

  

Tutti i pasti non specificati. Le colazioni a Koror West Plaza 
costano 10 Usd
Bevande alcoliche
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce 
“servizi inclusi nella quota”
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