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Contatto

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota individuale in hotel (condivisione) 2.230,00
Quota individuale in appartamento (condivisione) 1.880,00
Iscrizione, assicurazione medico bagaglio annullamento estensione pandemia 90,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo  TAP/SATA  da  Roma  e  Milano  a  Pico  via  Lisbona,
franchigia bagaglio 23 kg + 8 Kg a mano. Soggiorno di 8
notti  in  hotel  Caravelas  3*  attaccato  alla  zona  diving
center,trattamento  di  pernottamento  e  prima  colazione.
 Oppure soggiorno in appartamento senza colazione. Nella
quota sub 1 escursione full day con le mobule, 2 uscite blue
shark,  4  immersioni  da  riva  o  da  barca.  Al  ritorno  volo
Tap/Sata  da  Pico  a  Milano  o  Roma  via  Lisbona.  Tutti  i
trasferimenti. Tasse aeroportuali.
 

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico,
bagaglio, annullamento inclusa copertura pandemia Euro 90.
Pranzi  e  cene.  Tutto  quanto  non  indicato  ne'  la  quota
comprende.  Pranzi,  cene.Se  si  sceglie  soggiorno  in
appartamento sono escluse anche le colazioni. 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
Status

Info bag.

18/09/21 11:25

MILANO MALPENSA
(MXP)

18/09/21 13:20

LISBONA (LIS) TP (TP)
827 L

Confermato

18/09/21 14:55

LISBONA (LIS)

18/09/21 16:40

PICO (PIX)

6460 L
Confermato



TP (TP)

26/09/21 10:25

PICO (PIX)

26/09/21 13:55

LISBONA (LIS) TP (TP)
6464 L

Confermato

26/09/21 20:55

LISBONA (LIS)

26/09/21 00:35

MILANO MALPENSA
(MXP)

TP (TP)
828 L

Confermato

Nota Cliente

Quotazione con voli disponibili in data 9 Agosto e soggetta a riconferma al momento della prenotazione.
Partenze da Roma e Milano.

L'isola di Pico si presta ad escursioni sia in macchina che treking. Si possono fare escursioni sul vulcano , si possono visitare i
famosi vigneti e le cantine patrimonio dell'Unesco, si possono visitare i paesini che sono posizionati sulla costa. Un servizio di
traghetti permette di visitare le isole vicine a di andare e tornare in giornata. Un must dell'isola di Pico per i non subacquei sono
le escursioni per vedere balene , capodogli, delfini.
L'isola di Pico e' posizionata in mezzo all'Atlantico ed e' per questo che alle volte  a causa del mare mosso le escursioni possono
essere cancellate, consigliamo quindi se possibile di fare piu' di 7 notti.



HOTEL CARAVELAS

Sito a Madalena, sull’Isola di Pico, l’Hotel Caravelas è circondato su 3 lati dall’Oceano Atlantico e offre vedute dell’Isola di Faial,
una piscina all’aperto, una reception attiva 24 ore su 24 e un servizio di autonoleggio. Dotate di accesso a balconi privati con vista
sull’oceano o sul Monte Pico, le camere dell’Hotel Caravelas dispongono di aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto,
minibar e bagno interno. Il ristorante dell’hotel vi attende ogni giorno con una colazione a buffet, e il bar propone bevande
analcoliche e il rinomato vino di Pico. Nei dintorni della struttura troverete un gran numero di caffè specializzati in pietanze
tipiche delle Azzorre. Con un parcheggio gratuito, l’hotel sorge a 10 km dall’aeroporto di Pico, con collegamenti diretti per
Lisbona. La struttura è immersa nel paesaggio di Pico, sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO, famoso per la sua tradizione
vinicola. L’hotel costituisce un punto di partenza per andare alla scoperta dei tipici vigneti locali.
 

   

 

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.
Pacchetto su misura fuori catalogo.
- 80% 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: _________________________________


