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Cliente: INSIEME SI PARTE PHOTOGRAPHY
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Referente agenzia:
Stampato da MARTA VENTURICCHI il 27/02/20 alle 09:54
Viaggio dal 11/06/21 al 25/06/21
Contatto

Descrizione
Affascinante viaggio nel Sud dell'Australia alla scoperta delle piu' famose immersioni nella zona di Adelaide nel periodo di
aggregazione delle seppie giganti evento unico al mondo. Il viaggio sara' accompagnato e coordinato dal fotografo subacqueo
Filippo Borghi e dal famoso fotografo australiano Don Silcok ( https://indopacificimages.com ) profondo conoscitore della zona. Il
viaggio e' riservato alla partecipazione di soli 6 viaggiatori. Durante il viaggio, per chi lo desidera, Filippo sara' a
disposizione per aiutare i fotografi nello scatto delle immagini e nella seguente discussione delle foto.
Il viaggio sara' anche occasione per fotografare la fauna terrestre con delle escursioni organizzate.
Durante le immersioni sara' possibile fotografare specie endemiche del mare australiano quale il Leafy Sea Dragon,
l'aggregazione delle seppie giganti, lo squalo di Port Jackson, la seppia pigiama, ed altre specie.
Per chi lo desidera e' prevista una estensione di 3 notti a Sidney.

Servizi proposti nella quota
Descrizione prodotti e servizi
Quota di partecipazione individuale camera in condivisione
Supplemento singola
Estensione Sidney in camera doppia
Estensione Sidney in camera singola
Quota gestione pratica ed assicurazione
Assicurazione annullamento ( facoltativa)

La quota comprende
Pacchetto base
Volo Singapore da Roma/Milano per Adelaide via Singapore,
franchigia 30 Kg. Hotel in day use a Singapore in aeroporto.
Noleggio macchina per tutta la durata del soggiorno. 4 notti
a Whyalla presso l'Alexander motel o similare in
pernottamento e prima colazione. Noleggio bombole e
ricarica per 2 giorni. 3 notti ad Edithburgh presso il Seaside

Imp.Tot.
3.870,00
720,00
480,00
620,00
50,00
125,00

La quota non comprende
Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro 50.00. Assicurazione annullamento facoltativa. Pranzi e
cene. Carburante macchina a noleggio (quantificabile in circa
70/80 euro a persona) Tutto quanto non indicato ne' la quota
comprende. Le Mance. Gli extra di carattere strettamente
personale e tutto quanto non indicato nel programma.

motel o similare in pernottamento e prima colazione. 3 notti a
Normanville in appartamento/motel in pernottamento e
prima colazione. 1 notte ad Adelaide in hotel 4* in
pernottamento e prima colazione. Servizio diving, noleggio
bombole, ricarica.Tutti i trasferimenti. Le tasse aeroportuali.
Estensione Sidney
Volo da Virgin Australian da Adelaide a Sidney , franchigia
bagaglio 23kg (35 euro per eventuale overweight fino a
32kg). Trasferimento in hotel, 3 notti in hotel 4* in
pernottamento e prima colazione. Trasferimento in aeroporto
e volo Singapore per Roma/Milano via Singapore.

Operativo voli (ora locale)
Partenza

Arrivo

Compagnia

11/06/21 12:00

12/06/21 06:00

ROMA FIUMICINO (FCO)

SINGAPORE CHANGI
AIRPORT (SIN)

12/06/21 23:10

13/06/21 07:30

SINGAPORE CHANGI
AIRPORT (SIN)

Adelaide (ADL)

24/06/21 09:10

24/06/21 15:10

Adelaide (ADL)

SINGAPORE CHANGI
AIRPORT (SIN)

25/06/21 01:30

25/06/21 08:05

SINGAPORE CHANGI
AIRPORT (SIN)

ROMA FIUMICINO (FCO)

N.Volo

Classe
Status

365

ECONOMY
Disponibile

279

ECONOMY
Disponibile

278

ECONOMY
Disponibile

366

ECONOMY
Disponibile

Singapore Airlines (SQ)

Singapore Airlines (SQ)

Singapore Airlines (SQ)

Singapore Airlines (SQ)

Info bag.

Nota Cliente
Per informazioni dettagliate: Filippo Borghi, filippoborghi5@gmail.com, 335 1997133.
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.
Operativo voli da Milano
1. SQ 355 N 11JUN MXPSIN HS1 1300 #0700 O
2. SQ 279 N 12JUN SINADL HS1 2310 #0730 O
3. SQ 278 N 25JUN ADLSIN HS1 0910 1510 O
4. SQ 356 N 25JUN SINMXP HS1 2330 #0610 O
Programma di viaggio (il programma potrebbe subire piccole modifiche)
Partenza da Roma/Milano
11 Giugno : partenza con volo singapore
12 Giugno : arrivo a Singapore la mattina presto , utilizzo di Hotel in dayuse
12 Giugno : partenza per Adelaide
13 Giugno : arrivo ad Adelaide, ritiro macchina a noleggio, arrivo a Whyalla, sitemazione in hotel
14 Giugno : giornata dedicata alle immersioni - aggregazione delle seppie e varie
15 Giugno : giornata dedicata alle immersioni
16 Giugno : giornata di escursione terrestre o immersioni
17 Giugno : giornata di trasferimento ad Editburgh (circa 2 ore di macchina)
18 Giugno : giornata dedicata alle immersioni
19 Giugno : giornata dedicata alle immersioni
20 Giugno : trasferimento in macchina a Normville , circa 1 ora
21 Giugno : giornata dedicata alle immersioni
22 Giugno : giornata dedicata alle immersioni
23 Giugno : trasferimento ad Adelaide, pernottamento in hotel
24 Giugno : partenza per Singapore
24 Giugno : arrivo a Singapore, hotel in dayuse
25 Giugno : volo per l'Italia, arrivo in prima mattina a Roma/Milano
Estensione con visita di Sidney
25 Giugno : volo per Sidney, arrivo a Sidney e sistemazione in albergo
26 Giugno : giornata libera a Sidney
27 Giugno : giornata libera a Sidney
28 Giugno : volo per Singapore, in coincidenza volo per Roma/Milano ed arrivo in prima mattinata

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

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: _________________________________

