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Descrizione

Il viaggio sara' accompagnato da Mario Odorisio profondo conoscitore dell'isola di Mafia e dei suoi fondali.
Mario ha vissuto per 10 anni a Mafia ed ha fondato il Big Blu diving center contribuendo a mappare nuovi punti d'immersione nel
parco marino dell'isola di Mafia.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota di partecipazione con pacchetto immersioni 2.340,00
Quota di partecipazione escluso pacchetto immersioni 2.110,00
Supplemento singola Mafia Lodge 350,00
Quota di partecipazione sub in tenda 1.745,00
Quota di partecipazione in tenda 1.515,00
Supplemento singola in tenda 120,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00
Assicurazione Annullamento (facoltativa) 65,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli intercontinentali Ethiopian da Roma/Milano  per Dar Es
Salaam  ,  franchigia  bagaglio  25  kg  incluse  le  tasse
aeroportuali.  Volo interno per Mafia con  franchigia bagaglio
15 kgs per i non sub - 25 kg per i sub. Pernottamento di 8
notti presso il Mafia Lodge in camera Standard in pensione
completa,  oppure  in  tenda  con  pernottamento  e  mezza
pensione, con bagno esterno presso il Big Blu diving center.
10 immersioni nella quota sub. Passaggio barca nella quota
accompagnatore. Tutti i trasferimenti.

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50.00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa.  Visto
Tanzania 50 Usd. Tasse parco marino Mafia da pagare in loco
25 Usd per al giorno a persona, pagabile solo con carta di
credito  all'entrata  del  parco  all'arrivo.  Escursione  squali
balena 70 Usd da pagare in loco. 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

27/11/19 21:50

MILANO MALPENSA
(MXP)

28/11/19 05:50

ADDIS ABABA BOLE AIRP
(ADD)

ET (ET)
735 SS1

28/11/19 10:30

ADDIS ABABA BOLE AIRP
(ADD)

28/11/19 13:20

DAR ES SALAAM (DAR) ET (ET)
805 SS1

28/11/19 15:00

DAR ES SALAAM (DAR )

28/11/19 15:30

MAFIA ISLAND (MFA ) ()

06/12/19 12:30

DAR ES SALAAM (DAR )

06/12/19 13:00

MAFIA ISLAND (MFA ) ()

06/12/19 16:45

DAR ES SALAAM (DAR)

06/12/19 19:25

ADDIS ABABA BOLE AIRP
(ADD)

ET (ET)
804 SS1

06/12/19 23:45

ADDIS ABABA BOLE AIRP
(ADD)

07/12/19 04:15

MILANO MALPENSA
(MXP)

ET (ET)
734 SS1

Nota Cliente

OPERATIVO VOLI DA ROMA

1 ET 733 27NOV WE FCOADD   2355  0745 #1
2 ET 805 28NOV TH ADDDAR   1030  1320 
3 ET 804 06DEC FR DARADD   1645  1925 
4 ET 746 07DEC SA ADDFCO   0045  0510 

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.

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
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 



MAFIA LODGE

Il Mafia Island Lodge è situato all’interno del Parco Marino, a Chole Bay e nelle vicinanze del villaggio di Utende, offre alla sua
clientela la spiaggia più bella di qualsiasi altra struttura dell’isola.
Come tutti gli ex alberghi governativi, costruiti negli anni ’70, occupa la migliore posizione all’interno dei parchi con le viste
indiscutibilmente migliori.
Il Lodge è stato recentemente privatizzato e ristrutturato. Questo non significa che sia stato trasformato in un resort di lusso,
tuttavia tra le opzioni non lussuose e quindi più economiche situate all’interno del parco marino è certamente la scelta migliore.
E’ composto da 40 camere sparse nel palmeto. Si distinguono in camere Standard, camere Superior e Family queste ultime dotate
di soggiorno. Ogni camera è provvista di bagno con acqua calda, aria condizionata, ventilatori, zanzariere e veranda esterna. Un
ristorante all’aperto, un bar ed una grande terrazza con vista sull’oceano creano un’atmosfera rilassante e di pace. La cucina è di
tipo continentale con maggior enfasi verso i piatti a base di pesce. Tra gli altri servizi offerti dal resort: Internet cafè, lavanderia
negozio di souvenirs/artigianato locale, cassetta di sicurezza disponibile alla reception.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
N.B. il lodge non fornisce shampoo.
 

   

 


