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Status
Cliente:  
Agenzia H2O VIAGGI SRL
Referente agenzia:
Stampato da MARTA VENTURICCHI il 14/11/19 alle 15:19
Viaggio dal 02/07/20 al 13/07/20
Contatto

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.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUB PER PERSONA da 3.430,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SUB PER PERSONA da 2.740,00
Iscrizione viaggio ed assicurazione medico/bagaglio/annullamento 127,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Qatar Airways a/r da Roma a Bali via Doha in economica.
Frachigia  bagaglio  30  kgs  in  stiva  +  bagaglio  a  mano.
Voli interni diretti Batik Air da Denpasar a Labuan Bajo e
ritorno in classe economica. Franchigia bagaglio 23 kgs in
stiva + bagaglio a mano. Soggiorno mare di 10 giorni 9 notti
al  Komodo Resort  in Bungalow deluxe con trattamento di
pensione completa, inclusi thè, caffè e snacks. La quota sub
include  15  immersioni  con  la  barca.  Le  tasse  del  Parco
Marino e tutti i trasferimenti in Indonesia sono inclusi nella
quota.

N.B:  possibilità  di  partenza  da  altri  aeroporti  italiani
pagando, ove necessario, un supplemento.

Tutto quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance.
Gli extra di carattere strettamente personale e tutto quanto
non  i nd i ca to  ne l  p rogramma .  Ass i cu raz i one
medico/bagaglio/annullamento inclusa nella quota iscrizione.
 



Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe
Status

Info bag.

02/07/20 08:20

ROMA FIUMICINO (FCO)

02/07/20 14:50

DOHA (DOH) QR (QR)
116 Q

EC

02/07/20 17:05

DOHA (DOH)

03/07/20 08:10

DENPASAR (DPS) QR (QR)
964 Q

EC

03/07/20 11:35

DENPASAR (DPS)

03/07/20 12:35

LABUAN BAJO (LBJ) Batik Air (ID)
6331 ECONOMY

EC

12/07/20 13:15

LABUAN BAJO (LBJ)

12/07/20 14:15

DENPASAR (DPS) Batik Air (ID)
6330 ECONOMY

EC

12/07/20 18:45

DENPASAR (DPS)

12/07/20 23:20

DOHA (DOH) QR (QR)
963 O

EC

13/07/20 01:50

DOHA (DOH)

13/07/20 06:55

ROMA FIUMICINO (FCO) QR (QR)
115 O

EC

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli e camere disponibili in data 14/11/19. 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.

Penali

A) Pacchetto  turistico  con voli regolari  di linea a tariffa  normale, speciale o IT, PEX o Flat o con voli cherter o speciali 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 

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.
N.B.: tutte le medesime penali e relative somme da da corrispondere, andranno versate anche in caso per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali di di viaggio

In tutti i casi saranno addebitate  le quote di gestione  pratica ed il costo dell'assicurazione annullamento (se sottoscritta)

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: _________________________________



INDONESIA - KOMODO & SUMBAWA

Komodo (indonesiano: Pulau Komodo) è un'isola dell'Indonesia, situata nel Mar di Flores, che fa parte delle Piccole Isole della
Sonda. Ha una superficie di 390 km² e oltre 2.000 abitanti. Dal punto di vista amministrativo Komodo è parte della provincia di
Nusa Tenggara Orientale. Geograficamente Komodo giace fra le grandi isole di Sumbawa (da cui è separata dallo Stretto di Sape),
a ovest, e di Flores, a est. A sud si trova lo Stretto di Sumba che la separa dall'Oceano Indiano, mentre a est si trova la più piccola
isola di Rinca. Komodo ha una lunghezza di 30 km per una larghezza massima di 16 km, lo sviluppo costiero è di 158 km e le
colline raggiungono un'altezza massima di 825 metri sopra il  livello del mare. L'originale vegetazione, costituita da foresta
equatoriale, è stata in gran parte sostituita da palme e boscaglia. 
Sumbawa è un'isola indonesiana della provincia di Nusa Tenggara Occidentale che fa parte del gruppo delle Piccole Isole della
Sonda.
Si trova a est dell'isola di Giava, a nord-ovest dell'Australia, a sud della Malaysia e a ovest dell'isola di Flores. L'isola ha una
superficie di 15.448 km², con una popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti. Essa segna il confine tra le isole ad ovest, che sono
state influenzate dalla religione e la cultura provenienti dall'India, e le regioni a est che invece non sono state così fortemente
influenzate. Sumbawa è situata sulla cintura di fuoco del Pacifico. Si tratta di un'isola vulcanica, dove tra l'altro sorge il famoso
vulcano Tambora che esplose nel 1815, dando vita alla più distruttiva eruzione vulcanica della storia moderna. L'eruzione, che
uccise almeno 92.000 persone, lanciò nell'atmosfera 100 chilometri cubici di cenere, che causarono un abbassamento delle
temperatura a livello mondiale, tanto che l'anno seguente, il 1816 è ricordato come l'"anno senza estate".
L'isola di Komodo è famosa per essere uno dei pochi luoghi dove si possono ammirare allo stato selvaggio i varani di Komodo, i
più grandi sauri viventi, che prendono il nome dall'isola. Sull'isola sono presenti altri numerosi animali, come uccelli, maiali
selvatici e bufali d'acqua. Nel 1980 è stato istituito il parco nazionale di Komodo, avente un'area di 375 km².



   



KOMODO RESORT

 
Il Komodo Resort è situato sull’isola di Sebayur Besar, a 10 miglia da Labuan Bajo, aeroporto di arrivo nel Parco Marino di
Komodo. Il Resort è stato costruito con tecniche ecocompatibili è può definirsi a tutti gli effetti un Eco Resort. il Komodo Resort è
il sogno di un gruppo di amici italiani che, dopo diversi anni trascorsi in Indonesia, sono oggi riusciti a trasformare quel sogno in
un progetto concreto. Questa bellissima struttura si inserisce alla perfezione in un contesto naturalistico tra i più straordinari del
pianeta. Un luogo sconosciuto al turismo di massa, ma apprezzato dai sub più smaliziati ed alla ricerca di nuove destinazioni.
Nella costruzione del Resort si è prestata grande attenzione all’utilizzo di materiali, tek riciclato o proveniente da coltivazioni
controllate e l’architettura dei bungalow è stata pensata per integrarsi con il paesaggio circostante. La struttura del tetto a cinque
strati di diversi materiali e la sua particolare forma garantiscono un ottimo isolamento termico e mantengono fresco l’interno del
bungalow, in modo da non rendere necessario l’uso di aria condizionata. Tutti i bungalow dispongono comunque di impianto di
condizionamento, ma al momento, in linea con l’obiettivo di Eco compatibilità del Resort, non verranno attivati se non in caso di
necessità reale, diminuendo così il consumo dei combustibili indispensabili alla produzione di energia, che nel giro del prossimo
anno verrà quasi totalmente erogata grazie all’energia solare.
Il Resort, dispone di 14 bungalows, tutti fronte spiaggia, con vista sul tramonto e su un meraviglioso panorama dell’arcipelago.
Ciascun bungalow ha una superficie di 42 metri quadri divisa tra camera, bagno e una spaziosa terrazza. Tutti i bungalow sono
provvisti di ventilatore e frigobar, acqua calda e fredda, Il Resort è provvisto di bar, di un ristorante dove gustare piatti della
cucina italiana, indonesiana e internazionale, e di un attrezzatissimo e professionale PADI diving center che offre immersioni
guidate e corsi di ogni livello
Per gli amanti dello snorkeling è possibile sia nuotare sull’House Reef che unirsi ai subacquei nelle destinazioni dove è possibile
fare snorkeling. Il reef di Sebayur Besar è particolarmente integro e ricco di vita. A soli pochi metri dalla spiaggia, molte specie di
coralli duri e morbidi, anemoni di mare, crinoidi, stelle marine e una grande varietà di pesci di barriera danno vita ad un ambiente
interessantissimo. Per le famiglie a disposizione su richiesta servizio di baby sitter per permettere ai genitori di immergersi in
totale tranquillità.

   


