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Status
Cliente: ISP #4/20 MICRONESIA
Agenzia Livio
Referente agenzia:
Stampato da MTA il 23/05/19 alle 14:52
Viaggio dal 18/02/20 al 02/03/20
Contatto Livio

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.
QUOTAZIONE IN DELUXE CABIN (5 cabine) 4.580,00
QUOTAZIONE IN MASTER SUITE (1 cabina) 4.780,00
QUOTAZIONE IN QUAD CABIN (1 cabina) 4.380,00
Supplemento Nitrox 135,00
Quota iscrizione viaggio 50,00
Assicurazione contro l'annullamento 113,00
Riduzione non diver 250,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli  Korean Airlines da Bologna via  Roma e Seoul  con 2
bagagli da 23 kg per i subacquei. Stopover di 1 notte a Seoul
in hotel 4 stelle inclusi i  trasferimenti.  Una notte a Palau
prima della crociera presso il Palau Pacific Resort in camera
doppia  Garden View in  pernottamento  e  prima colazione.
Crociera di 8 giorni 7 notti a bordo del MY Solitude One in
cabina doppia Deluxe (5 cabine) con trattamento di pensione
completa inclusi snack e tutte le bevande non alcoliche. 3 o 4
immersioni al giorno in barca. Tour gratuito del Milkyway,

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50.00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa.  Tassa
statale per cabina 10 USD al giorno. Permesso di immersione
Peleliu 30USD, Koror Diving Permit 50USD, Jellyfish Lake 50
USD (Solo se volete andare) tutti da pagare a bordo. Palau
Pristine  Paradise  Environmental  Fee  (a.k.a  Koror  Airport
Depar ture  &  Green  Tax  100  USD  da  pagare  in
aeroporto.  Bevande  alcoliche,  mance,  attrezzatura  per
immersioni subacquee, Nitrox. Tutto quanto non indicato ne'



Rock Island e Jelly Fish Lake il giorno dello sbarco (a meno
che non vi siano visite da parte delle autorità).  Soggiorno di
3 giorni 2 notti a Palau prima dell ritorno in Italia presso il
Palau  Pacific  Resort  in  camera  doppia  Garden  View  in
pernottamento  e  prima  colazione.  Tutti  i  trasferimenti  in
Micronesia.

la  quota  comprende.  Gli  extra  di  carattere  strettamente
personale e tutto quanto non indicato nel programma.

Passeggeri

Nominativo Eta

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

18/02/20 18:55

BOLOGNA (BLQ)

18/02/20 19:55

ROMA FIUMICINO (FCO) KE (KE)
6298 SS1

18/02/20 22:15

ROMA FIUMICINO (FCO)

19/02/20 17:00

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

KE (KE)
932 SS1

20/02/20 20:45

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

21/02/20 01:45

KOROR (ROR) KE (KE)
677 SS1

02/03/20 02:55

KOROR (ROR)

02/03/20 08:15

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

KE (KE)
678 SS1

02/03/20 15:10

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

02/03/20 19:35

ROMA FIUMICINO (FCO) KE (KE)
931 SS1

02/03/20 21:15

ROMA FIUMICINO (FCO)

02/03/20 22:10

BOLOGNA (BLQ) KE (KE)
6297 SS1

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli e cabine su richiesta in data 12 / 03 / 19. 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.

CAMBIO APPLICATO 1 EUR= 1.13 usd
Il prezzo di vendita del pacchetto turistico è soggetto a revisione in aumento o in diminuzione (per la sola
parte riferita ad eventuali servizi pagati in valuta estera) fino a 20 giorni prima della partenza, in caso di
variazione del tasso di cambio in misura superiore al 3% rispetto alla parità sopra riportata
 

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

Penali

Pacchetto  turistico  con voli regolari  di linea  a tariffa  speciale e crociera
- 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: _________________________________

http://www.viaggiaresicuri.it

