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Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIVER 2.720,00
Quota iscrizione ed assicurazione base 50,00
Assicurazione contro l'annullamento 76,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Alitalia da Roma Fco a Mexico City a/r diretto in classe
economica con 1 bagaglio da 23 Kg. Soggiorno con colazione
di 1 notte a Citta' del Messico hotel Camino Real Aeropuerto.
Voli interni Aeromexico da Città del Messico a La Paz a/r in
classe economica con 1 bagaglio da 23 Kg. Soggiorno mare di
10  giorni  9  nott i  a  La  Paz  presso  Vi l la  Carey  in
appartamento/bungalow con trattamento di pernottamento e
prima  colazione,  5  giornate  di  diving  (10  immersioni  in
Nitrox) nella quota sub,  uno snorkeling con lo squalo balena
nel pomeriggio dopo le immersioni,  spuntino in barca per
pranzo. Di solito, tempo permettendo, dopo le  immersioni ci
si ferma in una spiaggia per pranzo. Tutti i trasferimenti.
 

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro 50.00. Assicurazione annullamento facoltativa. Tutte le
cene, i pranzi nei giorni di non uscita in barca.  Tutto quanto
non indicato ne' la quota comprende. Le Mance. Gli extra di
carattere strettamente personale e tutto quanto non indicato
nel programma.

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

14/03/19 10:40

Roma Fiumicino (FCO)

14/03/19 17:15

Citta del Messico (MEX) Alitalia (AZ )
676 SS3

24/03/19 23:45 25/03/19 18:25 677 SS3



Citta del Messico (MEX) Roma Fiumicino (FCO) Alitalia (AZ )

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli e camere disponibili in data 13/12/18. 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.

VILLA CAREY APPARTAMENTI
Gli appartamenti di proprieta' del diving hanno tutti 2 camere con 1 bagno, salone, cucina, wifi gratuito, televisore, aria
condizionata. In una zona comune viene data la colazione.
I bungalow Villa Carey posizionati al piano attico degli appartamenti hanno una camera con bagno, aria condizionata, cucina,
saloncino, tv.

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

http://www.viaggiaresicuri.it


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: _________________________________


