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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 2.410,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SNORKELER 2.150,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON DIVER 1.820,00
Quota iscrizione ed assicurazione base 50,00
Assicurazione contro l'annullamento 76,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli da Milano e Roma a Mexico City a/r con scalo in classe
economica con 1 bagaglio da 23 Kg. Soggiorno con colazione
di 1 notte a Citta' del Messico hotel Camino Real Aeropuerto.
Voli interni Aeromexico da Città del Messico a La Paz a/r in
classe economica con 1 bagaglio da 23 Kg. Soggiorno mare di
8  g iorn i  7  not t i  a  La  Paz  presso  V i l la  Carey  in
appartamento/bungalow con trattamento di pernottamento e
prima  colazione,  5  giornate  di  diving  (10  immersioni  in
Nitrox) nella quota sub,  uno snorkeling con lo squalo balena
nel pomeriggio dopo le immersioni,  spuntino in barca per
pranzo. Di solito, tempo permettendo, dopo le  immersioni ci
si ferma in una spiaggia per pranzo. Tutti i trasferimenti.

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro 50.00. Assicurazione annullamento facoltativa. Tutte le
cene, i pranzi nei giorni di non uscita in barca.  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

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. 

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.

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.
- 50% della quota di partecipazione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 



BASSA CALIFORNIA DEL SUD

 
La Bassa California del Sud è uno dei 31 stati federali degli Stati Uniti Messicani.
È situata nella parte nord-occidentale del paese e occupa la parte a sud del 28º parallelo della penisola di Bassa California. È
bagnata a ovest e a sud dall'Oceano Pacifico, a est dal Mare di Cortés mentre confina a nord con lo stato della Bassa California.
Oltre alla capitale, altre città importanti sono Cabo San Lucas, San José del Cabo e Loreto.  Lo stato si estende su una superficie
di 75.675 chilometri quadrati, occupando il 3,8% del territorio nazionale. Nella parte settentrionale si trovano le lagune di San
Ignacio e di Ojo de Liebre, siti di riproduzione della balena grigia. Poco lontano si trova il deserto Vizcaíno nel quale si trova la
Riserva della biosfera di El Vizcaíno.
Fanno parte della Bassa California del Sud alcune isole dell'Oceano Pacifico (Natividad, Magdalena e Santa Margarita) e alcune
nel  Mare de Cortés:  San Marcos,  Coronados,  Carmen,  Monserrat,  Santa  Catalina,  Santa  Cruz,  San Diego,  San José,  San
Francisco, Partida, Espíritu Santo e Cerralvo.
I punti più elevati dello stato sono la Sierra La Laguna, il vulcano Las Tres Vírgenes e il Cerro Salsipuedes. Le principali risorse
dello stato sono nel turismo, grazie alla grande bellezza del suo ambiente.
Le destinazioni più interessanti per le attività marine sono La Paz, Cabo Pulmo, Cabo San Lucas e Loreto, ognuna di loro si
caratterizza per differenti incontri: La Paz per gli squali balena, i leoni marini e le mobule. Cabo Pulmo per i banchi di carangidi e
gli squali toro. Cabo San Lucas per gli squali seta, martello,  mako e per le megattere. Loreto per le balene grigie.
 

 



   


