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Descrizione

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota di partecipazione da definire 0,00
Quota di partecipazione in singola da definire 0,00
Iscrizione, assicurazione medico bagaglio annullamento estensione pandemia da definire 0,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo A/R TAP/SATA da Roma o Milano a Pico via Lisbona,
franchigia bagaglio 23 kg + 8 Kg a mano. Soggiorno di 10
notti  in  appartamento  in  condivisione,trattamento  di  solo
pernottamento,  attivita'  diving da definire.  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.
Colazioni,  pranzi e cene. Tutto quanto non indicato ne' la
quota  comprende.  Le  Mance.  Gli  extra  di  carattere
strettamente  personale  e  tutto  quanto  non  indicato  nel
programma.

Nota Cliente

Viaggio accompagnato da istruttore subacqueo.
Sull'isola di santa Maria si effettueranno immersioni con le mobule, sull'isola di Pico si dara' preferenza alle immersioni con i blue
shark.
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.
Il viaggio durera' 12gg.
 

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: _________________________________


