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Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIVER 4.280,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOFT DIVER 4.050,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SNORKELER 3.725,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) 125,00

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.

Nota Cliente

Quotazione effettuata in data 24 / 06 / 19 con camere disponibili in data odierna. 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.

VOLI INTERNI
I voli interni sono soggetti a frequenti cambi di schedule, tratta, orario, ed e' per questo che li comunichiamo a circa 15/10 GG
 dalla partenza.
Di solito pero' il volo da Giacarta a Sorong parte dalle 22.00 alle 02.00 ed arriva dalle 6.30 alle 8.30.
Il volo da Giacarta a Sorong parte dalle 10.30 alle 12.30 ed arriva dalle 14.30 alle 16.30.

ORARIO DEI TRASFERIMENTI



Nota bene il trasferimento da Sorong al Wai Eco Resort avviene tra le 12.00 e le 15.30, il trasferimento da Wai Eco Resort a
Sorong avviene tra le 05.30 e le 07.30. Il tempo di trasferimento è di circa 2 ore.

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.

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

La quota comprende La quota non comprende

Voli Qatar Airways da Roma Fiumicino  a Jakarta via Doha.
Day use a Jakarta inclusi trasferimenti da e per aeroporto in
Hotel  4*.  Voli  interni  diretti  da  Jakarta  a  Sorong  con
compagnia  locale.  Soggiorno  mare  al  Wai  Eco  Resort  in
chalet  doppio  vista  mare  con  trattamento  di  pensione
completa  di  8  giorni  7  notti.  La  quota  DIVER  include  4
immersioni al giorno ad aria 3 con guida dalla 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 con guida per
la durata del soggiorno a bordo della barca dei sub durante
le pause tra le immersioni ed escursioni a Mansuar, Batanta,
Pasir Timbul (lingua di sabbia) e nella stagione delle Mant
snorkeling con le mante, inoltre prevede la visita al villaggio
locale  da  Sauwandarek.  Day  Use  Hotel  4*  a  Jakarta  con
piscina e centro Spa in attesa del volo della sera per chi ha il
volo di rientro dopo le 19.00.

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.

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

27/12/19 16:00

ROMA FIUMICINO (FCO)

27/12/19 23:35

DOHA (DOH) QR (QR)
132 SS1

28/12/19 01:55

DOHA (DOH)

28/12/19 14:45

JAKARTA (CGK) QR (QR)
956 SS1

06/01/20 00:25

JAKARTA (CGK)

06/01/20 05:35

DOHA (DOH) QR (QR)
955 SS1

06/01/20 08:40

DOHA (DOH)

06/01/20 12:55

ROMA FIUMICINO (FCO) QR (QR)
131 SS1

http://www.viaggiaresicuri.it


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: _________________________________

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
- 50% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 80% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 89% della quota di partecipazione da 29 a 8 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
N.B.: per programmi personalizzati le penali per annullamento sono sempre al 100% da 45 giorni di calendario prima della
partenza.



INDONESIA - RAJA AMPAT

 

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.
Situato al largo della punta nord-ovest della penisola di Bird's Head, nell'isola della Nuova Guinea, nella provincia indonesiana
della Papua Occidentale, Raja Ampat, è un arcipelago comprendente oltre 1.500 piccole isole. L'arcipelago Raja Ampat è la parte
del Triangolo del Corallo che contiene la più ricca biodiversità marina sulla terra. La maggior parte dell'arcipelago si trova
nell'emisfero australe, con alcune piccole isole a nord-ovest di Waigeo, come l'isola di Sajang nell'emisfero settentrionale. Alcune
delle isole sono le parti più settentrionali del continente australiano. Le risorse naturali oceaniche attorno a Raja Ampat le
conferiscono un notevole potenziale come area turistica. Molte fonti collocano Raja Ampat come uno dei dieci luoghi più popolari
per le immersioni, mentre mantiene la classifica numero uno per la biodiversità subacquea. Il Triangolo dei Coralli è il cuore della
biodiversità della barriera corallina del mondo, rendendo Raja Ampat probabilmente il più ricco ecosistema di barriera corallina
del mondo. Il nome di Raja Ampat (Raja significa re e empat significa quattro) deriva dalla mitologia locale che narra di una donna
che trova sette uova. Quattro dei sette schiudono e diventano re che occupano quattro delle più grandi isole di Raja Ampat,
mentre gli altri tre diventano un fantasma, una donna e una pietra.
 



   



WAI ECO RESORT

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).
All’ombra di grandi pini Casuari (Casuarina cunninghamniana), i bungalows si affacciano su un’incredibile laguna turchese che
verso il mare aperto si fonde con uno spettacolare house reef ricco di pesce e coralli.
Il  Wai  Eco Resort  dispone attualmente di  soli  6  bungalows,  perfettamente inseriti  in  un fantastico giardino equatoriale  e
naturalmente affacciati sul mare, per ospitare pochi fortunati ospiti.
I bungalows freschi ed areati, sono composti da una camera rialzata molto spaziosa con un letto matrimoniale o 2 letti singoli (con
la possibilità di aggiungere altri 2 letti singoli), bagno a piano terra con acqua corrente e doccia calda, veranda rialzata coperta,
di oltre 20 metri quadrati, con un incredibile vista sull’oceano.
Sono realizzati in stile locale con materiali naturali della Papua, finemente rifiniti ed arredati con mobili costruiti direttamente
sull’isola, tutti dotati di zanzariere, amaca, spiaggia privata ed accesso diretto al mare.
Il ristorante sulla spiaggia offre squisiti piatti di cucina tradizionale indonesiana. Pesce fresco ogni giorno e deliziose torte fatte in
casa per la colazione!
Lo spettacolare house reef  dell’isola  di  Wai,  la  laguna,  i  numerosi  punti  di  immersione ed il  centro diving ne fanno una
destinazione indimenticabile per i subacquei e per gli amanti dello snorkeling.
Il diving dispone di bombole in alluminio da 12 litri con attacco intercambiabile DIN-INT
 

   

 


