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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 2.150,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SNORKELER 1.870,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON DIVER 1.670,00
Supplemento singola 270,00
Iscrizione viaggio ed assicurazione base 50,00
Assicurazione annullamento viaggio da 65,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Singapore Airlines da Milano Malpensa a Giacarta via
Singapore in classe econolmy. Day Use  in Hotel 4* a Jakarta
con piscina e  centro Spa in  attesa del  volo  della  sera in
inclusi  trasferimenti  da  e  per  aeroporto  .  Voli  interni  da
Jakarta a Sumbawa con compagnia locale. Soggiorno mare al
Blue EmOcean  Resort in camera doppia Deluxe con aria
condizionata e trattamento di pensione completa di 10 giorni
9  notti. La quota DIVER include 15 immersioni con la barca
ed illimitate da terra con il compagno, la quota SNORKELER
include lo snorkeling per la durata del soggiorno a bordo

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50.00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa.  Tutto
quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance. Gli
extra di carattere strettamente personale e tutto quanto non
indicato nel programma.



della barca dei sub durante le pause tra le immersioni, la
quota  NON  DIVER  include  pasti  e  snorkeling  dalla
spiaggia. Trasferimenti da Sumbawa al resort e viceversa.

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

24/04/19 13:00

Milano Malpensa (MXP)

25/04/19 07:00

Singapore (SIN) Singapore
Airlines (SQ )

377 SS1

25/04/19 09:25

Singapore (SIN)

25/04/19 10:10

Jakarta (CGK) Singapore
Airlines (SQ )

956 SS1

26/04/19 05:45

Jakarta (CGK)

26/04/19 08:55

Lombok (LOP) GA (GA )
434 SS1

26/04/19 10:00

Lombok (LOP)

26/04/19 10:40

Sumbawa (SWQ) GA (GA )
7034 SS1

05/05/19 11:10

Sumbawa (SWQ)

05/05/19 11:45

Lombok (LOP) GA (GA )
7035 SS1

05/05/19 14:50

Lombok (LOP)

05/05/19 15:50

Jakarta (CGK) GA (GA )
433 SS1

05/05/19 19:00

Jakarta (CGK)

05/05/19 21:50

Singapore (SIN) Singapore
Airlines (SQ )

965 SS1

05/05/19 23:30

Singapore (SIN)

06/05/19 06:10

Milano Malpensa (MXP) Singapore
Airlines (SQ )

356 SS1

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli e camere disponibile a conferma immediata e limitata. 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.

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

