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Descrizione

Viaggio emozionante ad alto contenuto di adrenalina. Si iniziera' con la crociera a Guadalupe per fotografare il grande squalo
bianco. Dopo la crociera si potra' scegliere di tornare in Italia oppure di scegliere fra 2 destinazioni mare, San Diego e La Paz.  A
San Diego si fara' immersione e snorkeling con i leoni marini, le foreste di kelp, mako, blue shark, squalo settebranchie il piu'
preistorico di tutti gli squali viventi, squalo martello e...con un po' di fortuna grande squalo bianco in acque libere. A La Paz
invece l'acqua sara' caldissima e si fara' snorkeling con gli squali balena ed immersioni con i leoni marini.
 

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota individuale solo crociera 4.730,00
Quota individuale con estensione San Diego 6.600,00
Quota individuale con estensione La Paz 6.150,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00
Quota assicurazione annullamento (Facoltativa) 200,00

La quota comprende La quota non comprende

Solo crociera
Volo intercontinentale da Roma/Milano a San Diego, 23 kg di
franchigia. Pernottamento di 2 notti a San Diego in hotel  con
colazione.  Trasferimento  in  pulman  privato  ad  Ensenada
(Messico).
Crociera di 5 giorni/4 notti a bordo della motonave Solmar V
cabina  superior  in  pensione  completa  e  3  gg  pieni
d'immersioni in gabbia con il grande squalo bianco. Ritorno a

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro 50.00. Assicurazione annullamento facoltativa. Pranzi e
cene a San diego/La Paz. Tutto quanto non indicato ne' la
quota comprende. Le mance consigliate per la crociera sono
di  300/400  USD.  Gli  extra  di  carattere  strettamente
personale e tutto quanto non indicato nel programma.



San Diego , pernottamento in hotel  con colazione, volo per
l'Italia. Tutti i trasferimenti. Tasse aeroportuali.  Partenza
dall'Italia  30  Settembre  2020  -  Ritorno  in  Italia  8
Ottobre 2020.

Crociera +  estensione San diego
Volo intercontinentale da Roma/Milano a San Diego, 23 kg di
franchigia. Pernottamento di 2 notti a San Diego in hotel  con
colazione.  Trasferimento  in  pulman  privato  ad  Ensenada
(Messico).
Crociera di 5 giorni/4 notti a bordo della motonave Solmar V
cabina  superior  in  pensione  completa  e  3  gg  pieni
d'immersioni in gabbia con il grande squalo bianco. Ritorno a
San Diego , 7 notti pernottamento in hotel  La Jolla Cove con
colazione,  4 giorni  di  attivita'  diving e snorkeling (vedere
nelle  note).   Volo  per  l'Italia.  Partenza  dall'Italia  30
Settembre 2020 - Ritorno in Italia 14 Ottobre 2020.

Crociera +  estensione La Paz
Volo intercontinentale da Roma/Milano a Citta' del MEssico,
23 kg di franchigia. Pernottamento di 1 notte a Citta' del
Messico in hotel  con colazione. Volo da Citta' del Messico a
Tijuana  e  pernottamento  in  hotel  con  colazione.
Trasferimento  in  pulman  privato  ad  Ensenada  (Messico).
Crociera di 5 giorni/4 notti a bordo della motonave Solmar V
cabina  superior  in  pensione  completa  e  3  gg  pieni
d'immersioni in gabbia con il grande squalo bianco. Ritorno a
Tijuana , 1 notti pernottamento in hotel con colazione. Volo
da Tijuana a La Paz via Citta' del Messico. Soggiorno di 5
notti presso hotel Catedral con colazione, 4 giorni di attivita'
mare, snorkeling con gli squali balena, immersioni con i leoni
marini. Volo da La Paz a Citta' del Messico ed in coincidenza
volo per l'Italia.  Partenza dall'Italia 30 Settembre 2020 -
Ritorno in Italia 13 Ottobre 2020.

Nota Cliente

Pacchetto turistico personalizzato.
Il dettaglio dei voli, compagnia aerea ed operativo verra' comunicato 5 mesi prima della partenza. In ogni caso sara' un volo con 1
scalo intermedio perche' non esistono voli diretti dall'Italia a San Diego.
La temperatura dell'acqua a Guadalupe e' circa 18°/20°, sono consigliati muta semistagna o stagna, guanti ,cappuccio.
Per chi fa solo la crociera non c'e' bisogno di pinne,GAV, erogatori.
La temperatura dell'acqua a San Diego e' di 18°.
La temperatura dell'acqua a La Paz e' di 28°.
Possibilita' di cabina singola senza sovrapprezzo per prenotazioni entro il 5 Novembre 2019.

Programma di viaggio con estensione San Diego
30 Settembre - partenza dall'Italia
30 Settembre - arrivo a San Diego



30 Sett e 1 Ott - pernottamento a San Diego , una giornata libera per visita della citta' o della vicina Los Angeles
2 Ottobre - imbarco ed inizio crociera
3/4/5 Ottobre - giornate di attivita' in acqua
6 Ottobre - ritorno a San Diego e pernottamento
7 Ottobre - volo per l'Italia per chi fa solo la crociera, per chi si trattiene ci sara' il check in al diving
8 Ottobre - attivita' diving
9 Ottobre - attivita' diving
10 Ottobre - attivita' diving
11 Ottobre - attivita' diving
12 Ottobre - giornata libera o di recupero diving
13 Ottobre - volo per l'Italia
14 Ottobre - ritorno in Italia

Programma di viaggio con estensione La Paz
30 Settembre - partenza dall'Italia
30 Settembre - arrivo a Citta' del Messico, pernottamento di 1 notte con colazione.
1 Ott - volo per Tijuana , pernottamento di 1 notte con colazione.
2 Ottobre - imbarco ed inizio crociera
3/4/5 Ottobre - giornate di attivita' in acqua
6 Ottobre - ritorno a Tijuana e pernottamento
7 Ottobre - volo per La Paz via Citta' del Messico, pernottamento La Paz 5 notti con colazione
8 Ottobre - attivita' diving
9 Ottobre - attivita' diving
10 Ottobre - attivita' diving
11 Ottobre - attivita' diving
12 Ottobre - volo per Citta' del Messico ed in coincidenza volo per l'Italia
13 Ottobre - arrivo in Italia

Pagamenti:
1) 1.700 euro alla prenotazione
2) 1.000 euro al 25 Febbraio 2020
3) 1.000 euro al 15 Giugno 2020
4) Saldo al 30 Luglio 2020



M/V SOLMAR V

La M/V Solmar V è un'impressionante imbarcazione per immersioni che organizza crociere subacquee verso le isole Socorro e
l'isola di Guadalupe durante tutto l'anno. Con un focus su un servizio di qualità eccellente e sistemazioni di lusso, la Solmar V
viaggia con un team di 10 membri d'equipaggio sempre a disposizione per garantire comfort e soddisfazione di ogni singolo
ospite. A bordo della Solmar V viene offerta una scelta di 2 tipi di cabine: superiore e standard, oltre ad avere l'opzioni di cabina
singola per chi viaggia in solitaria. Ogni cabina dispone di climatizzazione individuale, bagno privato con doccia, materasso e
cuscino di gamma top, cuscini alternativi anallergici e trapunte. Le cabine superior si trovano nel mezzo della barca e sono
leggermente più grandi. Il lussuoso salone offre comodi posti a sedere, un televisore a grande schermo e un sistema di
intrattenimento completo. Gli ospiti a bordo della Solmar V ricevono attenzioni personali per garantire che ogni esigenza sia
soddisfatta.

La Solmar V offre emozionanti itinerari di immersione dove poter vedere alcuni dei più grandi pesci pelagici del mondo, e include
anche immersioni in gabbia con gli squali bianchi a Guadalupe e immersioni subacquee con megattere alle Isole Socorro.
Immergersi dalla Solmar V è facile in quanto la nave offre un ampio piano di immersione dotato anche di un tavolo da fotocamera
multi-livello, vasche di risciacquo e docce con acqua dolce. Le postazioni per le immersioni sono posizionate tutt'attorno l'esterno
del ponte e l'equipaggio può rifornire infinite ricariche per le bombole. A seconda della posizione e delle condizioni, alcune
immersioni possono essere fatte da un panga ben attrezzato.

   

 



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.
- 10% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, fino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 29 a 18 giorni di calendario prima della
partenza
- 50% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 17 a 10 giorni di calendario prima della
partenza
- 80% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 9 giorni di calendario a 3 giorni
lavorativi (sabato escluso) prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
B) Crociere Subacquee
- 20% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, sino 90 giorni lavorativi (sabato e
domenica esclusi) prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, dall'89° al 61° giorni lavorativi (sabato e
domenica esclusi) prima della partenza
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse verranno comunicate all'atto della presentazione dell'offerta
di viaggio. In caso di gruppi precostituiti le somme delle penali verranno concordate di volta in volta ad ogni offerta e comunque
prima della firma del contratto.
Pacchetto turistico personalizzato 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 

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: _________________________________


