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Contatto

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota di partecipazione con pacchetto immersioni 2.460,00
Quota di partecipazione escluso pacchetto immersioni 2.200,00
Quota di partecipazione sub in tenda 1.590,00
Quota di partecipazione in tenda 1.330,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00
Assicurazione Annullamento (facoltativa) 65,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli  intercontinentali  Qatar/Emirates/Ethiopian  da
Roma/Milano/Venezia/Bologna   per  Dar  Es  Salaam  ,
franchigia  bagaglio  25 kg incluse le  tasse aeroportuali.  1
Pernottamento a Dar Es Salaam in hotel Slipway con prima
colazione all'andata con trasferimenti da e per l'aeroporto.
Volo  interno  per  Mafia  con  Coastal  Aviation  franchigia
bagagl io  15  kgs  per  i  non  sub  -  25  kg  per  i  sub.
Pernottamento di 7 notti presso il  Mafia Lodge in camera
Standard  in  pensione  completa,  oppure  in  tenda,
pernottamento e prima colazione, con bagno esterno presso il
Big  Blu  diving  center.  10  immersioni  nella  quota  sub.
Passaggio  barca  nella  quota  accompagnatore.  Tutti  i
trasferimenti.

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50.00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa.  Visto
Tanzania 50 Usd. Tasse parco marino Mafia da pagare in loco
25 Usd per al giorno a persona, pagabile solo con carta di
credito  all'entrata  del  parco  all'arrivo.  Escursione  squali
balena 70 Usd da pagare in loco. Tutto quanto non indicato
ne'  la quota comprende. Le Mance. Gli  extra di  carattere
strettamente  personale  e  tutto  quanto  non  indicato  nel
programma.

Nota Cliente

Il viaggio sara' accompagnato da Mario Odorisio profondo conoscitore dell'isola di Mafia e dei suoi fondali.
Mario ha vissuto per 10 anni a Mafia ed ha fondato il Big Blu diving center contribuendo a mappare nuovi punti d'immersione nel
parco marino dell'isola di Mafia.



Quotazione effettuata sulla base di tariffe aeree disponibili in data 06/03/2019.  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. 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.

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.
- 30% della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 80% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 89% della quota di partecipazione da 29 a 8 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
N.B.: per programmi personalizzati le penali per annullamento sono sempre al 100% da 45 giorni di calendario prima della
partenza.

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: _________________________________


