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Descrizione
La crociera parte da West Palm beach in Florida ed in 7 giorni copre i siti d'immersione piu' importanti fra Grand Bahamas e
Bimini dove e' garantita al 100% la presenza di: squali tigre, squali limone, squali grigi dei Caraibi, squali nutrice, grande squalo
martello, squalo toro.
La barca e' la Mv Shear Water del famoso capitano Jim Abernethys probabilmente il piu' profondo conoscitore di immersioni con
gli squali tigre. La barca e' molto molto semplice ma permette di vivere ogni giorno molte ore d'immersione con gli squali, la
crociera e' adatta a persone con spirito di adattamento.
Tutte le compagnie di documentari ed i grandi fotografi si affidano al comandante Abernethys per la produzione dei lavori sugli
squali tigre.
E' possibile visionare il link: https://www.flickr.com/photos/morethanalegend/albums/72157650920045345
per le fotografie realizzate nella precedente crociera del 2015 fatta a bordo della MV Shear Water.

Servizi proposti nella quota
Descrizione prodotti e servizi
Quota individuale sub
Quota gestione pratica ed assicurazione
Quota assicurazione annullamento (Facoltativa)

La quota comprende
Volo intercontinentale con Alitalia da Roma a Miami diretto
con 23 Kg di franchigia + 7kg a mano.
Pernottamento a Miami/West Palm Beach di una notte in
hotel con colazione. Crociera a bordo della Mv Shearwater di
7 nt in pensione completa in cabina privata a 2 letti con
bagno esterno in comune. 6 gg d'immersione. Tutti i
trasferimenti.

Imp.Tot.
4.970,00
50,00
125,00

La quota non comprende
La quota gestione pratica ed assicurazione base di 50,00
Euro. L'assicurazione annullamento di 125,00 Euro. Tasse
Bahamas + adeguamernto carburante 135,00 Euro. La
mancia negli USA e' obbligatoria ed e' calcolata per un
10/15 percento della sola crociera in circa 400/450 USD.
Visto ESTA per gli USA 15 USD. 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

29/11/20 10:20

29/11/20 15:50

ROMA FIUMICINO (FCO)

MIAMI (MIA)

07/12/20 20:00

08/12/19 11:50

MIAMI (MIA)

ROMA FIUMICINO (FCO)

N.Volo

Classe

630

SS1

631

SS1

Info bagagli

Alitalia (AZ)

Alitalia (AZ)

Nota Cliente
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.

MV SHEAR WATER

Il My Shear Water è un’imbarcazione a motore di 20 metri con 6 cuccette singole sovrapposte in 3 piccole cabine e 6 cuccette in
un ambiente unico a prua. Sono presenti 2 bagni con doccia calda/fredda e Wc .La dotazione di bordo prevede un efficiente
desalinizzatore, due generatori (110 V con prese americane), aria condizionata, 2 compressori per la ricarica rapida delle
bombole (anche Nitrox con sopraprezzo), GPS, telefono satellitare, Radio VHF. Il cibo è ottimo ed abbondante, bevande fresche,
acqua e te sempre a disposizione. Il comfort a bordo è comunque minimo e gli spazi a disposizione ridotti. I generatori sempre
accesi per l’aria condizionata e la ricarica di accessori per le foto e videosub. L’ancoraggio è notturno in mare aperto (non si
vedrà terraferma per tutta la durata della crociera). Consigliano questa avventura solo a subacquei con un po’ di spirito di
adattamento. Ma il tutto sarà ricompensato dalla gentilezza e bravura dell’equipaggio e dall’unicità della crociera e
dell’esperienza che andrete a vivere.

Penali
Pacchetti turistici con voli regolari di linea a tariffa normale, speciale o IT e con soggiorni in albergo, appartamenti,
residence, ville e villaggi in formula alberghiera in combinazione con crociere marittime o con le sole crociere marittime:

- 60% della quota di partecipazione fino a 46 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: _________________________________

