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Descrizione

Viaggio alla scoperta delle fantastiche immersioni con i leoni marini a La Paz e poi di Cabo San Lucas con le spettacolari mobule e
lo snorkeling con i blue shark ed i mako.
Si soggiorna prima a La Paz in comodi appartamenti con tutte le comodita' e prima colazione inclusa. Durante le uscite full day in
barca e' incluso uno spuntino con bevande all'ora di pranzo.
La sera la cittadina di La Paz offre ristoranti per tutte le tasche e diverse tipologie di cucina, dall'orientale alla messicana
all'europea.
Ci si trasferira' con un comodissimo bus da la Paz a Cabo San Lucas ed alloggeremo presso il comodissimo Tesoro resort in
posizione centralissima alla marina.
Si uscira' 2 mezze giornate per un divertentissimo snorkeling con blue shark e mako ed infine una emozionante uscita con
centinaia di mobule. Viaggio adatto ai fotosub.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIVER 2.900,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON DIVER 2.250,00
Quota iscrizione ed assicurazione base 50,00
Assicurazione contro l'annullamento diver 76,00
Assicurazione contro l'annullamento non diver 53,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli  Klm/Iberia/Alitalia  da  Milano  a  Mexico  City  via
Amsterdam o Madrid in classe economica con 1 bagaglio da
23  Kg.  1  notte  a  Cit ta '  del  Messico  in  hotel  con
colazione.Voli interni Aeromexico da Città del Messico a La
Paz  in classe economica con 1 bagaglio da 23 Kg. Soggiorno
mare  di  5  giorni  4  notti  a  La  Paz  presso  Villa  Carey  in
appartamento  con trattamento di  pernottamento e  prima

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro 50.00. Assicurazione annullamento facoltativa. Tutti i
pranzi  e  le  cene (a  La Paz durante  le  uscite  in  barca e'
incluso uno spuntino a pranzo). Il trasferimento da La Paz a
Cabo San Lucas da effettuarsi con pulman (costo circa 35
USD)  Tutto quanto non indicato ne' la quota comprende.
Le Mance. Gli extra di carattere strettamente personale e



colazione,  3  giornate  di  diving  (6  immersioni  con  Nitrox
free)) nella quota sub,  3 uscite in barca nella quota non sub,
spuntino in barca per pranzo, i trasferimenti dall'aeroporto. 4
notti  a  Cabo  san  Lucas  presso  il  Tesoro  Resort  in
pernottamento e prima colazione. 2 uscite mezza giornata
per snorkeling con squali ed una uscita per le mobule nella
quota sub. Trasferimento in aeroporto.
 

tutto quanto non indicato nel programma.

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli e camere disponibili in data 05/04/18. Il preventivo allegato è basato sulle migliori tariffe di voli –
hotels – servizi ad oggi disponibili, che sono in continuo aggiornamento, anche senza preavviso sono pertanto suscettibili di
variazione fino all’atto della conferma definitiva. 

CAMBIO APPLICATO 1 EUR= 1.20 usd
Il prezzo di vendita del pacchetto turistico è soggetto a revisione in aumento o in diminuzione (per la sola parte riferita ad
eventuali servizi pagati in valuta estera) fino a 20 giorni prima della partenza, in caso di variazione del tasso di cambio in misura
superiore al 3% rispetto alla parità sopra riportata.

VALIDITA' PASSAPORTO
Per i viaggiatori di nazionalità o cittadinanza italiana è necessario il passaporto con validità residua di 6 mesi per la maggior
parte delle destinazioni. La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore.
Attenzione: i cittadini stranieri o nati all'estero sono tenuti a contattare l'Ambasciata o il Consolato dei paesi che intendono
visitare per verificare le disposizioni vigenti di ingresso.

Per informazioni di carattere generale in materia di passaporto ed eventuale visto richiesto, nonché
eventuali obblighi sanitari, sia per i cittadini italiani che per i cittadini della Comunità Europea verificare sul sito
www.viaggiaresicuri.it

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.
- 50% 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

http://www.viaggiaresicuri.it


esercita la potestà genitoriale)
 
Data: ___________          Firma del proponente: _________________________________


