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Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota individuale di partecipazione sub 2.480,00
Quota individuale di partecipazione 2.290,00
Supplemento Nitrox (facoltativo) 190,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) 65,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli  Emirates/Qatar  da  Milano/Roma/Venezia/Bologna  in
economy class con 30 Kg di franchigia bagaglio. Stop Over di
1 giorno 1 notte a Kuala Lumpur presso il Renaissance Kul o
similare in camera doppia con trattamento di pernottamento
e prima colazione. Voli interni Air Asia da Kuala Lumpur a
Tawau  a/r  in  classe  economica  con  25  Kg  di  franchigia
bagaglio.  Soggiorno  mare  di  7  notti  al  Sipadan  Water
Village Resort in camera doppia standard  con trattamento
di pensione completa, 2 Full day a Sipadan inclusa la Tassa
del Parco Marino, 3 immersioni al giorno con la barca ed
illimitate da terra sino al tramonto.  Tutti i trasferimenti in
Malesia.

Quota gestione pratica ed assicurazione di viaggio medico
bagaglio Euro 50.00. Assicurazione annullamento 76,00 Euro
facoltativa.Tutto quanto non indicato ne' la quota comprende.
Tassa di  soggiorno a Mabul (1€ al  giorno).  Le mance, gli
extra di carattere strettamente personale e tutto quanto non
indicato nel programma.

Nota Cliente

Viaggio accompagnato

ASSICURA LA TUA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO CON UN PICCOLO ACCONTO
Con il 10% della quota di partecipazione il tuo posto è opzionato. La quota è interamente rimborsabile senza alcuna penale se il
gruppo non verrà creato.



CONFERMA
Alla conferma del viaggio ti verrà richiesto di inviare il 15% della quota raggiungendo così il 25% del totale della quota. Al
versamento della conferma emetteremo le polizze assicurative contro l’annullamento (facoltative) per eventuali inconvenienti.
RATEIZZAZIONE
In base alla quota di viaggio e alla data di dalla partenza ed alle tue necessità o preferenze, potrai dilazionare il tuo pagamento
come per te più comodo. Il saldo è sempre dovuto a 60 giorni dalla partenza per le crociere ed a 45 giorni per i soggiorni mare.
CONFERMA PARTENZA
In base alla tipologia di viaggio indicheremo il numero minimo di partecipanti.
ACCOMPAGNATORE
Tutti i viaggi prevedono almeno un accompagnatore, se espressamente indicato, che si prederà cura di sbrigare tutte le pratiche e
le problematiche logistico amministrative per farvi godere in relax e senza problemi la vostra vacanza.



MALESIA - SABAH

La Malesia è situata tra la Thailandia e l'Indonesia ed è geograficamente divisa in due parti: la penisola malese che ospita la
capitale Kuala Lumpur e vanta numerose città ricche di arte e cultura ed il Borneo Malese che incluse Sabah e Sarawak, meta
preferita dai subacquei perché ricco di favolosi fondali. Un viaggio in Malesia non si dimentica, per la bellezza della terra, per la
natura, per le immersioni, per la cultura e per il dolce sorriso dei suoi abitanti. 
Il Sabah è uno dei due stati e territori federali della Malaysia situati nella porzione settentrionale del Borneo. È il secondo Stato
malese per estensione, dopo il Sarawak, con cui confina a sud-ovest. Il Sabah confina inoltre con la provincia indonesiana del
Kalimantan Orientale. Dopo essere stato colonia britannica con il nome di Borneo del Nord, si unì alla Federazione malese nel
1963. La capitale dello Stato è Kota Kinabalu, un tempo nota come Jesselton. Nell'isola del Borneo la parte più settentrionale è
occupata dallo Stato malese del Sabah, le cui coste,le più articolate di tutta l'isola, sono bagnate da tre mari: a ovest dal Mar
Cinese Meridionale, a nordest dal Mare di Sulu, a sudest dal Mare di Celebes. Il territorio del Sabah è così compreso tra la costa
che corre su questi tre mari e i territori del Sarawak a sudovest e del Kalimantan indonesiano a sud.  La costa del Sabah inizia a
ovest alla baia di Brunei e presenta subito una notevole penisola, nel cui territorio va a impaludarsi il fiume Padas; di fronte a tale
penisola sorge l'isoletta di Labuan, con il centro di Victoria. Dopo di essa si apre l'ampia baia di Kimanis, chiusa a nordovest
dall'isoletta di Tiga e compresa tra il capo Nosong e il capo Papar. La riva prosegue verso nordest poco sinuosa e ricca di foci
fluviali, come quelle del fiume Papar e di altri minori che discendono dalla catena dei Crocker, parallela alla costa. Questa
presenta ancora una piccola baia,  quella di  Gaya di  fronte all'isoletta omonima, dopo di  che si  spezza in numerose brevi
articolazioni fino al capo Makarang; a nord di esso il territorio spinge verso settentrione due penisole piuttosto simili di cui quella
a ovest termina col capo Sempang Mangayau; tra le due penisole si apre la baia di Marudu che si interna notevolmente verso sud
e nella cui parte più interna sfociano alcuni fiumi tra cui il Kinaram. 
La costa orientale del Sabah è incisa da tre profonde insenature: le baie di Labuk, di Sandakan e di Darvel. Fra le ultime due si
protende verso est una tozza penisola montuosa, morfologicamente connessa all'arcipelago delle Sulu e alla penisola occidentale
di Mindanao. A sud della baia di Darvel, tutta cosparsa di scogli corallini, la costa s'interna nella baia in cui sorge Tawan, di fronte
all'isola di Sebatik che è divisa a metà dal confine con il Borneo Indonesiano. Dato il clima caldo-umido gran parte del territorio è
coperto da fitte foreste sempreverdi, ricche di legni pregiati, ma ancora poco sfruttate commercialmente. La fauna comprende
molti mammiferi di tipo asiatico, tra cui le scimmie antropomorfe col gigantesco orango. I Fiumi sono piuttosto numerosi sulla



costa nord-orientale e il più noto è il Sugut che si getta nel Mar di Sulu.
 

   

MALESIA - BORNEO MALESE

Il Borneo è un'isola di 743.107 km², nel sud-est asiatico, divisa tra Malaysia e Brunei nella parte settentrionale, e Indonesia nella
parte meridionale. 
Il Borneo è la terza isola del mondo per superficie.
L'isola è circondata, da ovest a est, da Sumatra, Giava, Sulawesi e le Filippine. Il punto più alto dell'isola è il Monte Kinabalu nel
Sabah, in Malaysia, con un'altezza di 4095 m sul livello del mare. Il maggior sistema fluviale dell'isola è quello del fiume Kapuas,
che con i suoi 1143 km è il più lungo fiume dell'Indonesia. Il Borneo è bagnato a nord ed a ovest dal Mar Cinese meridionale, a
nord-est dal Mare di Sulu, ad est dal Mar di Celebes e dallo stretto di Makasar, a sud dal mar di Giava e dallo stretto di Karimata.
L'isola è abitata da daiachi, malesi, cinesi; è montuosa, è traversata da molti corsi d'acqua (Rajang, Kapuas, Barito, Mahakam,
Kayan); ha clima caldo-umido e la vegetazione è costituita da lussureggianti foreste (teak, sandalo, ebano, bambù); è ricca di
minerali (carbone, petrolio, oro, diamanti, manganese) e altri prodotti (caucciù, caffè, riso, tabacco, ecc.).
 



 

   



SIPADAN WATER VILLAGE RESORT SDN

Il Sipadan Water Village è un resort di buon livello situato sull’Isola di Mabul nel Borneo Malese.
Mabul si trova proprio di fronte alla famosa Isola di Sipadan qualche anno fa chiusa al pubblico perché facente parte di un Parco
marino protetto; il modo più semplice oggi per immergersi nei paradisi sommersi di Sipadan è soggiornare sulle Isole limitrofe, la
cui più vicina è proprio Mabul.
Il Sipadan Water Village è un resort costruito in stile locale Bajau ovvero in legno locale chiamato ironwood e con i caratteristici
tetti in palma. Tutta la struttura si sviluppa sull’acqua, ogni costruzione è separata dall’altra dalla laguna e i pontili in legno sono
abbelliti da splendide piante fiorite.
Il Sipadan Water Village è composto da una zona Reception aperta dalle ore 07.00 alla mezzanotte, una zona ristorante all’aperto
con la possibilità di accomodare 150 coperti che effettua la colazione dalle ore 07.00 alle ore 09.00, il pranzo dalle ore 12.00 alle
ore 14.00 e la cena dalle ore 19.30 alle ore 21.00. Tutti i pasti sono serviti a Buffet per facilitare chi effettua attività subacquea e
minimizzare i tempi di attesa. I cibi serviti sono sempre freschi e con una preponderanza di preparazioni a base di pesce: si serve
cucina asiatica con qualche influenza di cucina continentale.
Il Sipadan Water Village dispone di 45 camere sull’acqua di varie tipologie: dai più semplici Junior e Standard Chalets ai più
spaziosi Deluxe e Grand Deluxe Chalets.

 

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
- 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: _________________________________


