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Cliente: INSIEME SI PARTE
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Referente agenzia:
Stampato da MAR il 09/08/18 alle 10:05
Viaggio dal 21/02/19 al 06/03/19
Contatto

Descrizione

La presente offerta NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE ed è soggetta a riconferma, nel prezzo e nei servizi, in
base alla effettiva disponibilità al momento della prenotazione.
In caso di accettazione e prenotazione dell'offerta, vi verrà inviato contratto di viaggio da dover compilare debitamente e firmare.
Vi ricordiamo che per effettuare la prenotazione sono necessari i nomi corretti di tutti i passeggeri così come indicato sui
passaporti, il codice fiscale ed un contatto telefonico da inserire nella prenotazione aerea.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota di partecipazione sub 3.800,00
Quota di partecipazione non sub incluso snorkeling 3.480,00
Suppl. 1 notte a Citta' del Messico con visita piramidi del Sole e della Luna e centro storico 270,00
Quota iscrizione ed assicurazione base 50,00
Assicurazione contro l'annullamento 99,00

La quota comprende La quota non comprende

V o l i  I b e r i a / A i r  F r a n c e / K l m / L u f t h a n s a  d a
Roma/Milano/VeneziaBologna  a  Mexico  City  in  classe
economica con 1  bagaglio  da  23 Kg.  2  notti  a  Citta'  del
Messico con colazione. Visita delle piramidi del Sole e della
Luna e del centro storico di Citta' del Messico. Voli interni
Aeromexico  da  Città  del  Messico  a  La  Paz   in  classe
economica con 1 bagaglio da 23 Kg. Soggiorno mare di 7
giorni 6 notti a La Paz presso Villa Carey in appartamento 
con  trattamento  di  pernottamento  e  prima  colazione,  4
giornate di  diving (8 immersioni,  Nitrox free)  nella  quota
sub,  due snorkeling con lo squalo balena nel pomeriggio
dopo le immersioni, spuntino in barca per pranzo, full day

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro 50.00. Assicurazione annullamento facoltativa. Le cene
a La Paz, pranzi e cene a Cabo San Lucas. Il trasferimento da
La Paz a Cabo San Lucas con pulman di linea (circa 35 USD)
Tutto quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance.
Gli extra di carattere strettamente personale e tutto quanto
non indicato nel programma.



escursione per le  balene grigie.   4  notti  presso il  Tesoro
Resort a Cabo San Lucas in pernottamento e prima colazione.
2 uscite a snorkeling con squali mako e blue shark con barca
privata e biologo italiano. 1 uscita per whale watching con le
megattere con barca privata e biologo italiano. Volo in classe
economica da San Jose del Cabo a Città del Messico. Tutti i
trasferimenti.
 

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

21/02/19 07:00

Bologna (BLQ)

21/02/19 09:25

BARAJAS AIRPORT (MAD) IB (IB )
8785 SS1

21/02/19 13:00

BARAJAS AIRPORT (MAD)

21/02/19 18:05

Citta del Messico (MEX) IB (IB )
6403 SS1

05/03/19 20:40

Citta del Messico (MEX)

06/03/19 14:05

BARAJAS AIRPORT (MAD) IB (IB )
6402 SS1

06/03/19 16:15

BARAJAS AIRPORT (MAD)

06/03/19 18:30

Bologna (BLQ) IB (IB )
8786 SS1

Nota Cliente

Quotazione  effettuata con voli disponibili in data 11/07/18. 
Sotto per praticita' e' descritto l'operativo voli solo di Iberia.
I voli possono essere Iberia,Lufthansa,Klm,Air france sempre da Bologna.
Temperatura dell'acqua 19°/21°, temperatura esterna 25°/26°
Dal punto di vista naturalistico e degli avvistamenti E' un viaggio unico, fantastico.
Praticamente assicurati : leoni marini (snokeling ed immersioni), squalo balena (snorkeling), mako e blue shark (snorkeling),
Balene grigie(whale watching ma vengono col muso attaccate alla barca), megattere.

Pagamenti:
1° Acconto 1.300 euro alla prenotazione del viaggio
2° Acconto  500 euro entro il 30 ottobre 2018
3° Saldo entro 15 gennaio 2019
 



TESORO HOTEL LOS CABOS

Tesoro Los Cabos a Cabo San Lucas (Marina) dista pochi minuti da Galleria Golden Cactus e Pabellón Cultural de la República.
Questo hotel di ottimo livello si trova nella marina a pochi metri dall'imbarco per le escursioni. Rilassati in una delle 286 camere
della struttura, complete di aria condizionata e TV LED. Grazie ad un comodo letto con materasso Select Comfort dormirai sonni
tranquilli. L'Wi-Fi (a pagamento) ti consente di restare connesso con il mondo, mentre la TV con canali via satellite è l'ideale per
concedersi un po' di svago. Il bagno in camera è dotato di set di cortesia e asciugacapelli. Lasciati coccolare presso la spa, dove ti
attendono massaggi, trattamenti per il corpo e trattamenti per il viso. Se cerchi occasioni di svago, avrai a disposizione un centro
benessere e una piscina scoperta. Questo hotel dispone, inoltre, di Wi-Fi (a pagamento), servizi di concierge e servizio babysitter
(con supplemento).  Ordina un buon piatto presso uno dei punti di ristoro di questo hotel, che offre 3 ristoranti e un
bar/caffetteria. Potrai anche richiedere il il servizio in camera con orario limitato. Desideri rilassarti con un drink rinfrescante?
Troverai un bar a bordo piscina e 3 bar/lounge. Potrai usufruire di un business center aperto 24 ore su 24, quotidiani gratuiti
nella hall e servizi di tintoria/lavaggio a secco.

 



Villa carey appartments

Villa Carey é un complesso costituito da  sette appartamenti  ubicati strategicamente nel pieno centro di La Paz, con vista mare,
e completamente attrezzati. In una zona tradizionale, a cinquanta metri dal mare  e  con accesso alla spiaggia pubblica, a pochi
passi dai migliori ristoranti con specialitá di mare, carne e le tipiche taquerías dai prezzi popolari. Grazie alla invidiabile posizione
é possibile passare  un piacevole soggiorno senza  dover noleggiare un auto, dato che si trova  a soli sei isolati dal  Malecón (il
lungomare) e dalla zona piú turistica della cittá. Nelle vicinanze si trovano anche vari supermercati, farmacie, studi medici, in
un´area tranquilla e sicura a soli quindici minuti dall´aeroporto.  Villa Carey é stata concepita per essere la vostra casa a  La
Paz, Baja California Sur ,  ed a questo scopo offre ogni comoditá essendo fornita di sala, zona pranzo, cucina attrezzata,
condizionatori d´aria, ventilatori, televisione satellitare, wi-fi, servizio di lavandería (con costo supplementare), terrazza con vista
mare, comode aree comuni ed un ambiente speciale, con il servizio di qualitá e gentilezza che contraddistinguono Buceo Carey.
Ideale per gruppi e famiglie che desiderino godere delle meraviglie del Mar de Cortés  alloggiando in un congiunto innovativo
concepito per viaggiatori ed amanti della natura piú che per turisti tradizionali.

 

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


