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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 DIVER 2.490,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SNORKELER 2.180,00
Supplemento volo per rientro il 24/01 135,00
Full day snorkeling con gli squali Cabo San Luca 190,00
Quota iscrizione ed assicurazione base 50,00
Assicurazione contro l'annullamento 76,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Iberia da Milano a Città del Messico via Madrid in classe
economica con 1 bagaglio da 23 Kg. Una notte a Città del
Messico presso Hotel Camino Real 5* in camera doppia in
solo  pernottamento.  Voli  interni  Aeromexico  da  Città  del
Messico a La Paz. Soggiorno mare di 6 giorni 6 notti a La Paz
presso  Hotel  Boutique  Catedral  in  camera  doppia  con
trattamento di pernottamento e prima colazione ed i pranzi
durante  le  uscite  in  barca.  La  quota  sub  include
10 immersioni Nitrox incluso per i brevettati e 2 escursioni
con la Squalo Balena. La quota snorkeler include 3 uscite per

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro 50.00. Assicurazione annullamento facoltativa. Fullday
a Cabo San Lucas per lo snorkeling con i pelagicici. Tutto
quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance. Gli
extra di carattere strettamente personale e tutto quanto non
indicato nel programma.



snorkeling con leoni marini e lungo i reef
e 2 escursioni con gli squali Balena. Trasferimento privato da
La Paz a San Jose del Cabo presso il Tesoro Resort in camera
doppia  City  View  in  pernottamento  e  prima  colazione.
Soggiorno di   2  giorni  1  notte  a  San Jose  del  Cabo con
possibilità di snorkeling guidato con gli squali a bordo del "
Fisherm". Trasferimento in partenza per l'aeroporto.

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

11/01/19 08:00

LINATE (LIN)

11/01/19 10:25

BARAJAS AIRPORT (MAD) IB (IB )
3257 HK2

11/01/19 13:00

BARAJAS AIRPORT (MAD)

11/01/19 18:05

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

12/01/19 08:00

Citta del Messico (MEX)

12/01/19 09:28

La Paz (LAP) Aeromexico
(AM)

368 SS1

19/01/19 12:35

San Jose del Cabo (SJD)

19/01/19 15:45

Citta del Messico (MEX) Aeromexico
(AM)

273 SS1

19/01/19 20:40

Citta del Messico (MEX)

20/01/19 14:05

BARAJAS AIRPORT (MAD) IB (IB )
6402 SS1

20/01/19 18:45

BARAJAS AIRPORT (MAD)

20/01/19 20:50

LINATE (LIN) IB (IB )
3264 HK2

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli e camere su richiesta in data  15 / 11 / 18. 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. 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. Maggiore è l'anticipo con cui si prenota, maggiori sono le possibilità di conferma a tali tariffe. Vi
ricordiamo inoltre che la valuta applicata è quella del giorno.

CAMBIO APPLICATO 1 EUR= 1.12 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, relativi
all’Indonesia, verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it

Diving: Il giorno del vs arrivo a La Paz verrete subito portati al diving dove lascerete le vs attrezzature e compilerete i moduli 
richiesti, verrete poi accompagnati in hotel. Il diving centre si trova nella marina a circa 3 minuti di macchina dall’hotel. Un
pulmino verrà la mattina alle 8 a prendervi per portarvi al diving centre dove ci si  imbarcherà. Il ritorno al diving è previsto
intorno alle 15.30/16.00. Un pulmino vi riporterà al vs hotel. Tutte le mattine  troverete le vs attrezzature in barca già montate e
dovrete solo controllare che tutto sia in ordine. L’ultimo giorno lo staff del Buceo Carey provvederà a sciacquare ed asciugare le
attrezzature.
 
Muta: La temperatura dell’acqua varia dai 27°/29°, una 3mm può andare bene.
Il diving dispone di attrezzatura a noleggio ma le mute sono solo da 3mm corte o lunghe.
Bombole con mono attacco DIN o INT.

http://www.viaggiaresicuri.it


Itinerario di viaggio

1° giorno - Venerdì 11 Gennaio 2019

08:00 Partenza volo #3257 IB (IB ) dall'aeroporto di LINATE (LIN ) per BARAJAS AIRPORT (MAD)

10:25 Arrivo all'aeroporto BARAJAS AIRPORT (MAD)

13:00 Partenza volo #6403 IB (IB ) dall'aeroporto di BARAJAS AIRPORT (MAD ) per Citta del Messico
(MEX)

18:05 Arrivo all'aeroporto Citta del Messico (MEX)

20:00 Arrivo a CAMINO REAL AEROPUERTO MEXICO e disbrigo delle formalità di arrivo
Arrivo in Messico, disbrigo delle formalità doganali e ritiro bagaglio. Con un percorso attraverso l'aeroporto arrivo
in Hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.

2° giorno - Sabato 12 Gennaio 2019

06:00 Check-out CAMINO REAL AEROPUERTO MEXICO con disbrigo delle formalità di partenza
Colazione e spostamento in aeroporto per il Check-in per il volo per La Paz.

08:00 Partenza volo #368 Aeromexico (AM) dall'aeroporto di Citta del Messico (MEX ) per La Paz
(LAP)

09:28 Arrivo all'aeroporto La Paz (LAP)

10:00 Trasferimento da Aeroporto di La Paz a Hotel Boutique Catedral operato da Bueco Carey
Incontro con lo staff del Buceo Carey e trasferimento all'Hotel Catedral

11:00 Arrivo a HOTEL BOUTIQUE CATEDRAL e disbrigo delle formalità di arrivo
Arrivo in hotel, check-in e sistemazione nelle camere riservate.
Soggiorno all'Hotel Boutique Catedral fino al 17 Gennaio - 5 notti
Giornate da dedicare alle immersioni, allo snorkeling ed al relax.

8° giorno - Venerdì 18 Gennaio 2019

08:00 Check-out HOTEL BOUTIQUE CATEDRAL con disbrigo delle formalità di partenza
Colazione in hotel e chck out. Prossima tappa Cabo San Lucas.

08:30 Trasferimento da Hotel Boutique Catedral La Paz a CABO SHARK DIVING operato da
In accordo con il corrispondente, trasferimento in bus privato a Cabo San Lucas.



13:30 CABO SHARK DIVING - Half day Snorkeling con gli squali
Incontro con Jacopo Brunetti, biologo marino del Cabo Shark Diving ed uscita per effettuare lo snorkeling con
i grandi pelagici.

17:30 Arrivo a TESORO HOTEL LOS CABOS e disbrigo delle formalità di arrivo
Arrivo in hotel, check-in e sistemazione in camera doppia City View
Soggiorno fino al 19 gennaio - 1 notte
Giornate da dedicare allo snorkeling ed al relax.

9° giorno - Sabato 19 Gennaio 2019

10:10 Trasferimento da TESORO HOTEL LOS CABOS a AEROPORTO SAN JOSE DEL CABO operato
da
In accordo con la reception trasferimento in aeroporto per il volo per Città del Messico.
N.B.: l'orario esatto del trasferimento vi verà comunicato alla recepiton dell'Hotel.

10:30 Check-out TESORO HOTEL LOS CABOS con disbrigo delle formalità di partenza
In accordo con il corrispondente trasferimento in aeroporto per il volo per Città del Messico.
N.B.: l'orario esatto del trasferimento vi verà comunicato alla recepiton dell'Hotel.

12:35 Partenza volo #273 Aeromexico (AM) dall'aeroporto di San Jose del Cabo (SJD) per Citta del
Messico (MEX)

15:45 Arrivo all'aeroporto Citta del Messico (MEX)

20:40 Partenza volo #6402 IB (IB ) dall'aeroporto di Citta del Messico (MEX ) per BARAJAS AIRPORT
(MAD)

10° giorno - Domenica 20 Gennaio 2019

14:05 Arrivo all'aeroporto BARAJAS AIRPORT (MAD)

18:45 Partenza volo #3264 IB (IB ) dall'aeroporto di BARAJAS AIRPORT (MAD ) per LINATE (LIN)

20:50 Arrivo all'aeroporto LINATE (LIN)

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 



BASSA CALIFORNIA DEL SUD

LA BASSA CALIFORNIA DEL SUD (in spagnolo Baja California del sur) è uno dei 31 stati del Messico ed è situata a sud
della California. E’ bagnata a ovest e a sud dall'Oceano Pacifico, a est dal Mare di Cortes. Oltre alla Paz, la capitale, le città
più importanti sono Cabo San Lucas, San José del Cabo e Loreto.
Le destinazioni più interessanti per le attività marine sono La Paz, Cabo Pulmo, Cabo San Lucas e Loreto, ognuna di loro si
caratterizza per differenti incontri: La Paz per gli squali balena, i leoni marini e le mobule. Cabo Pulmo per i banchi di
carangidi e gli squali toro. Cabo San Lucas per gli squali seta, martello,  mako e per le megattere. Loreto per le balene
grigie.

   


