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Descrizione

Il Sardine Run rappresenta la più ampia migrazione di sardine nel mondo.
Come tutti gli anni questi piccoli pesci “Sardinox sagax” migrano dalle acque più fredde del Capo per arrivare in quelle temperate
del Southern Kwazulu Natal.
Questo avviene dall’inizio di Giugno alla fine di Luglio. Le sardine attraggono una grande varietà di predatori marini quali
foche, delfini, squali, balene, orche ed uccelli.
La spedizione è consigliata ai fotografi professionisti, ai subacquei sportivi e a tutti gli amanti della natura che anche vogliono
solo ammirare lo spettacolo dal gommone.
Si possono fare immersioni, apnea ma anche semplice osservazione dalle barche. E’ infatti opportuno tener presente che occorre
una buona dose di spirito di adattamento.

Programma per 6 gg di attivita' in acqua 
1° giorno (27 Giugno) : Italia -  Durban (Via Dubai)
Partenza dall'Italia - Roma Fiumicino
2° giorno (28 Giugno): Italia -  Durban (Via Dubai) 
Arrivo con volo Emirates nel pomeriggio a Durban. Trasferimento in taxi in hotel.
Pernottamento e colazione in hotel 4 stelle a Durban
3° giorno (29 Giugno): Trasferimento da Durban a Coffee Bay
Prima colazione in hotel e partenza con trasferimento privato per l' ocean View hotel in Coffee Bay, durata del trasferimento circa
6/7 ore. Qui si pernotta, ci si rilassa e si prepara l’attrezzatura sub per l’avventura della “Sardine Run” del giorno dopo.
Ogni sera verrà discusso insieme con lo skipper e col pilota del velivolo ultraleggero il programma del giorno successivo.
4° giorno (30 Giugno): inizio Sardine Run
L’equipaggio partirà alle prime luci dell’alba per controllare la situazione ed organizzare la giornata di conseguenza. Per gli
ospiti, dopo un’abbondante prima colazione, la partenza è prevista per le ore 7.30.
L’ultraleggero sorvolerà la costa per avvistare i banchi di sardine e nello stesso momento si partirà con potenti gommoni pronti
per immergersi e vivere quest’esperienza adrenalinica. L’Ultraleggero guiderà il gommone verso il punto migliore dove
immergersi.
Si rientrerà in hotel alle 15.00 circa dopodiché si potrà scegliere se rilassarsi in piscina, incontrarsi al bar per un drink. La cena a
buffet in hotel viene servita dalle ore 18.00.
5/6/7/8/9 giorno (1,2,3,4,5, Luglio): Giornate dedicate al Sardine Run.
10° giorno (6 Luglio): Trasferimento da Coffee Bay a Durban:
Prima colazione in hotel. Partenza con trasferimento privato per raggiungere l’aeroporto di Durban in tempo utile per il volo per
l’Italia della Emirates in partenza alle ore 18.40
11° giorno (7 Luglio): arrivo in Italia.



Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota di partecipazione (6gg di attivita') 4.790,00
Quota gestione pratica ed assicurazione medico bagaglio 50,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo Emirates dall’Italia a Durban e ritorno (via Dubai)
Sistemazione presso  hotel di Durban 4 stelle
Transfer privato a/r da Durban a Coffee Bay
Sistemazione presso l'Ocean View Hotel (4 stelle) in camera
doppia in condivisione con bagno privato
Per le signore che desiderano stare in singola non c'e'
supplemento
Tutti i pasti: Prima colazione, pranzo e cena
Bombole e pesi 
Un skippper ed un divemaster di grande esperienza a bordo
Kit di primo pronto soccorso a bordo
Paramedico per 24h presso il lodge
Volato di 10 minuti a partecipante sull’ultraleggero

La cena a Durban
Assicurazione annullamento 125.00 Euro (facoltativa)
Quota  gestione  pratica  e  assicurazione  medica  /  bagaglio
base Euro 50.00
Tutto  quello  non  espressamente  indicato  ne  “La  quota
include”
 
 

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

27/06/18 22:05

Roma Fiumicino (FCO)

27/06/18 05:55

Dubai (DXB) Emirates (EK )
96T SS

28/06/18 10:00

Dubai (DXB)

28/06/18 16:25

DURBAN (DUR) Emirates (EK )
775T SS

06/07/18 18:40

DURBAN (DUR)

06/07/18 05:00

Dubai (DXB) Emirates (EK )
776T SS

07/07/18 09:10

Dubai (DXB)

07/07/18 13:25

Roma Fiumicino (FCO) Emirates (EK )
97T SS

Nota Cliente

Quotazione basata su tariffe e quote disponibili in data 22/06/2018
Programma e quote soggette a riconferma al momento della prenotazione dei voli e dei servizi a terra.



Se non si vuole sottoscrivere l’assicurazione annullamento, si deve esplicitamente dichiarare e sottoscrivere al momento della
stipula del contratto; resta valida la sola assicurazione
medico, bagaglio  inclusa nel pacchetto.
NOTA BENE: considerando la logistica e la remota localita' delle operazioni non e' previsto nessun rimborso in caso di mancata
uscita in mare per le condizioni meteo avverse o per il mancato avvistamento delle sardine. Saranno offerte in alternativa delle
attivita' a terra o mare ed il tempo perso si cerchera' di recuperarlo nelle uscite successive.
In tutto il periodo si sara' assistiti nella ricerca dei banchi di sardine da un ultraleggero che sorvolera' la zona per individuare piu'
velocemente il punto di azione.
Per le signore che desiderano stare in camera singola non c'e' supplemento.
 

 

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.
- 30% della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 80% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 89% della quota di partecipazione da 29 a 8 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
N.B.: per programmi personalizzati le penali per annullamento sono sempre al 100% da 45 giorni di calendario prima della
partenza.

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: _________________________________


