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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 3.090,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOFT DIVER 2.890,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SNORKELER 2.600,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON DIVER 2.350,00
Supplemento singola 450,00
Riduzione tripla 250,00
Iscrizione viaggio ed assicurazione base 50,00
Assicurazione annullamento viaggio da 76,00

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 Sorong con compagnia locale. Soggiorno mare al
Wai Eco Resort in chalet doppio vista mare con trattamento
di pensione completa di 10 giorni 9  notti. La quota DIVER
include 4 immersioni  al  giorno ad aria  3 con guida dalla

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50.00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa.  Tassa
Parco Marino da pagare in loco 1.000.000 Rupie (circa 75
euro, solo contanti). Tutto quanto non indicato ne' la quota
comprende. Le Mance. Gli  extra di  carattere strettamente
personale e tutto quanto non indicato nel programma.



barca ed 1 da terra senza guida con il compagno, la quota
SOFT DIVER  include 2 immersioni al  giorno ad aria con
guida  dalla  barca,  la  quota  SNORKELER  include  lo
snorkeling per la durata del soggiorno a bordo della barca
dei  sub  durante  le  pause  tra  le  immersioni,  la  quota
NON  DIVER  i nc lude  pas t i  e  snorke l ing  da l la
spiaggia. Trasferimenti da Sorong 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

27/04/19 22:20

Jakarta (CGK )

28/04/19 06:25

Sorong (SOQ ) Sriwijaya (SJ)
588/572

05/05/19 10:45

Sorong (SOQ )

05/05/19 15:15

Jakarta (CGK ) Sriwijaya (SJ)
571/583

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


INDONESIA - IL REGNO DELLA BIODIVERSITA'

L’INDONESIA è una delle destinazioni più apprezzate dal popolo dei viaggiatori subacquei. Grazie alla sua disposizione ed
all’estensione territoriale di oltre 5.000 chilometri dall’Isola Sumatra alla Papua Nuova Guinea, offre una grande varietà di
fondali, oltre alla possibilità di essere visitata durante l’arco di tutto l’anno. Tantissime e differenti le località d’immersioni e le
tipologie di sistemazioni che possono accogliere il viaggiatore subacqueo.

COME ARRIVARE: l’Indonesia è molto vasta ed in base alla destinazione scelta si raggiunge uno degli scali internazionali, per
poi proseguire con uno o più voli interni. Grazie alla fitta rete di collegamenti, anche le mete più remote sono raggiungibili. Le
principali compagnie aeree sono la Singapore Airlines, la Qatar Airways, la Cathay Pacific e la Emirates.

CLIMA: l’Indonesia è tagliata in due dall’Equatore, subisce quindi in maniera opposta i monsoni che regolano le stagioni. La zona
a nord dell’Equatore ha un clima secco da ottobre e marzo ed un clima umido da aprile a settembre. La zona a sud ha le stagioni
invertite, quindi secco da aprile a settembre ed umido da ottobre a marzo. 

L’arcipelago di Raja Ampat ha un clima equatoriale senza grandi variazioni di temperatura nel corso dell'anno, solo i mesi di
agosto e settembre potrebbero essere un po' più variabili a causa dal vento, ma comunque è possibile fare buone immersioni tutto
l’anno con la visibilità sott’acqua che varia tra i 15 e i 30 m
 
Temperatura aria: 27°-32°
Temperatura dell’acqua: 27°-30°



DOCUMENTI E VACCINAZIONI: Passaporto in regola con le marche annuali e valido almeno 6 mesi dalla data di ingresso in
Indonesia. Visto d’ingresso in alcuni aeroporti è gratuito in altri si ottiene pagando in loco 35 USD. A Giacarta il visto non si paga,
quindi una volta arrivati procedere direttamente seguendo i cartelli immigration senza fermarsi per l’acquisto del visto.
Nessuna vaccinazione obbligatoria, per maggiori informazioni consultare il proprio medico. È consigliato premunirsi di prodotti
contro le punture di insetti e zanzare specialmente alla sera o se piovesse (consigliamo Off o Autan Extreme).

   



Wai Eco Resort

Raja Ampat corrisponde alla parte indonesiana (ed occidentale) della Nuova Guinea. E’ composto da un arcipelago formato da 4
isole principali (Misool, Batanta, Waigeo e Salawati) a cui si aggiungono altri 1.500 isolotti di varia grandezza. I fondali di
quest’area rappresentano ormai una delle ultime ‘frontiere della subacquea’, un vero e proprio paradiso sottomarino ancora
perfettamente conservato. Qui si trovano infatti i reef più belli dell’intera Indonesia, ricchi di coralli e gorgonie di ogni tipo tra i
quali nuotano tartarughe, squali, frog fish, fucilieri, bump heads e moltre altre specie di pesci da scogliera.
Pulau Wai è una piccola isola privata ci circa 2 km di perimetro, appartenente all’arcipelago di Raja Ampat (West Papua –
Indonesia). L’isola è un atollo corallino interamente circondato da una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca, ricoperto da una
lussureggiante vegetazione equatoriale, regno di numerosi uccelli esotici, dei granchi delle noci di cocco (Birgus latro) e
dell’endemico Cuscus maculato (Spilocuscus papuensis).

   

 


