
Preventivo di viaggio
 

VIAGGIO IN MICRONESIA - LAGUNA DI TRUK
BLUE LAGOON RESORT

01/04/20 - 17/04/20



BLUE LAGOON RESORT
Preventivo 184/2019 versione 7 del 30/11/-1
Status
Cliente:  
Agenzia VIAGGIO IN MICRONESIA - LAGUNA DI TRUK Maria Teresa Brunetti
Referente agenzia:
Stampato da MTA il 28/08/19 alle 09:54
Viaggio dal 01/04/20 al 17/04/20
Contatto Maria Teresa Brunetti

Descrizione

                   QUOTAZIONE BASATA SU UN MINIMO DI 11 PARTECIPANTI PAGANTI 
                        CON PARTENZA DA MILANO MALPENSA E ROMA FIUMICINO

Possibilità di partenza da altre città italiane ed Europee con o senza supplemento in base alla
città ed alla tariffa applicabile al momento della prenotazione
 

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota Individuale di partecipazione 4.020,00
supplemento per camera singola (totale x 13 notti) 850,00
Quota gestione pratica e assicurazione medica e bagaglio base 50,00
Assicurazione annullamento (facoltativa) * 113,00
camera a Guam c/o presso Pacific Bay Hotel (cat Standard (2 transiti solo camera) 100,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli  di  linea  Korean  Air  da  Milano  a  Guam  via  Seul.
Franchigia bagaglio 2 colli da 23 kgs più bagaglio a mano.
Passaggi aerei in classe turistica United Airlines Micronesia
da Guam a Truk e viceversa.
Franchigia  bagaglio  United in  classe economica 1 collo  a
persona max 23 kgs più bagaglio a mano.
(secondo bagaglio da imbarcare max 23 kgs = Usd 40.00 da
pagare in aeroporto);

tutti i pasti dalla prima colazione alla cena.
I permessi e le tasse da pagare in loco:
Permesso per le immersioni Usd 50.00
Tasse in partenza Usd 40.00
i transiti a Guam:
In arrivo;
da Seoul con Korean air alle ore 00.50 e partenza con
United Airlines per Chuuk alle ore 09.20



13 notti presso il Blue Lagoon Resort in camera a 2 letti
standard  in  solo  pernottamento  e  pacchetto  di  22
immersioni con aria.
Lounge o hotel  (in base alle ore di  attesa) a disposizione
presso l'aeroporto di Seoul
Trasferimento da e per l'aeroporto a Chuuk.Tutte le tasse
aeroportuali
Assicurazione medica e bagaglio.

Al ritorno:
da Chuuk a Guam con Unted Airlines alle ore 18.00 e
volo Korean Air per Seoul alle ore 02.25     
I trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa durante i
transiti a Guam
        
Noleggio  attrezzature  e  altri  gas,  extra  personali  e  tutto
quanto non indicato nella voce "la quota comprende"

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

01/04/20 22:00

MILANO MALPENSA
(MXP)

02/03/20 16:00

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

KE (KE)
928 SS1

02/04/20 19:35

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

03/04/20 00:50

ANTONIO B WON PAT
INTL (GUM)

KE (KE)
111 SS1

03/04/20 08:20

ANTONIO B WON PAT
INTL (GUM)

03/04/20 10:08

TRUK AIRPORT (TKK) UA (UA)
133 SS1

16/04/20 16:17

TRUK AIRPORT (TKK)

16/04/20 17:52

ANTONIO B WON PAT
INTL (GUM)

UA (UA)
154 SS1

17/04/20 02:25

ANTONIO B WON PAT
INTL (GUM)

17/04/20 05:55

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

KE (KE)
112 SS1

17/04/20 15:05

INCHEON INTL AIRPORT
(ICN)

17/04/20 20:15

MILANO MALPENSA
(MXP)

KE (KE)
927 SS1

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.

Accettazione offerta

Accedi alla lavorazione avanzata del testoCattura un testo preimpostato
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: _________________________________
 


