Preventivo di viaggio
ISP MALDIVE CROCIERA
H2O VIAGGI SRL
Crociera alle Maldive - Itinerario classico
05/03/22 - 14/03/22

Crociera alle Maldive - Itinerario classico
Preventivo 51/2021 versione 1 del 30/12/21
Status
Cliente: ISP MALDIVE CROCIERA
Agenzia H2O VIAGGI SRL
Referente agenzia:
Stampato da MARIO ODORISIO il 08/01/22 alle 10:00
Viaggio dal 05/03/22 al 14/03/22
Contatto

Descrizione
Crociera Classica
ATOLLO DI ARI E ATOLLO DI MALE
Durata : 07 notti
Inizio Crociera : Male – Velana Airport
Fine Crociera: Male – Velana Airport
Tipologia immersioni e snorkeling : pass oceaniche, reef esterni, secche interne
Molte isole deserte e lingue di sabbia, Isole dei pescatori molto caratteristiche.
Situato nelle Maldive centrali, gli atolli di Male, Vaavu, Soth ari, North ari e Rasdhoo offrono diverse forme di vita marina intorno
alle barriere coralline e ai banchi di corallo all'interno dell'atollo. I canali oceanici in questi atolli trasportano una grande quantità
di grandi pelagici comebanchi di squali grigi del reef. Le immersioni spesso non sono così impegnative, anzi sembra essere questo
il tragitto piu' rilassante. Ci fermiamo in aree evidenziate come immersioni notturne ad Alimatha House Reef per squali nutrice,
immersioni con squali balena e snorkeling nell'area di Maamigili, immersione nell'area marina protetta di Rasdhoo Madivaru.
Questa crociera subacquea di 8 giorni /7 notti ti guiderà attraverso il meglio che le Maldive hanno da offrire. Questo percorso è
aperto tutto l'anno.

Servizi proposti nella quota
Descrizione prodotti e servizi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Quota gestione pratica ed assicurazione medico bagaglio estensione pandemia

La quota comprende
Volio internazionazionale da Roma a Male con volo Qatar,

Imp.Tot.
2.600,00
130,00

La quota non comprende
La quota non comprende la quota gestione pratica ed
assicurazione medico ,bagaglio,annullamento, ed estensione

franchigia bagaglio 25 kg + 7 a mano. Crociera di 8 giorni
7 notti a bordo del MY Orca in cabina doppia in condivisione
in pensione completa. Le tasse di soggiorno e di servizio.
17 immersioni. trasferimenti alle Maldive. Tasse aeroportuali.

copertura pandemia 130.00 Euro.
I test Covid19 alle Maldive.
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
Quotazione effettuata con voli e cabine disponibili in data 29 / 12 / 21. 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.
Operativo voli Qatar
1 QR 132 G 05MAR 6 FCODOH HK18
2 QR 676 G 06MAR 7 DOHMLE HK18
3 QR 671 G 13MAR 7 MLEDOH HK18
4 QR 115 G 14MAR 1 DOHFCO HK18

1635 2345
0100 0740
1925 2215
0200 0615

Viaggio su corrodoio turistico COVID-FREE
Si considerano corridoi turistici Covid free “tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale finalizzati a consentire
la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche
misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire che i servizi fruiti siano resi nel rispetto delle norme e cautele per la prevenzione
del rischio di contagio da Covid-19, come stabilito dall'ordinanza.
Per poter viaggiare verso queste sei mete-test, il viaggiatore dovrà:
• essere dotato di green pass o di una certificazione equivalente
• dovrà mostrare all'imbarco un tampone antigienico o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti alla partenza e
dovrà ripeterlo in loco se il viaggio/vacanza dura oltre sette giorni;
• sottoporsi a misurazione della temperatura corporea in partenza ed in arrivo. In presenza di una temperatura superiore a
37,5° C verrà vietato l'imbarco (anche se fosse sul volo di rientro);
• durante tutta la durata del volo sarà obbligatorio l'uso della mascherina (solo chirurgiche o superiori FFP2/FFP3. Non saranno
ammesse mascherine non certificate come “home made”, lavabili, ecc.) da cambiare ogni 4 ore. Sono esentati dall'utilizzo solo i
bambini di età inferiore a 6 anni e persone affette da patologie certificate che non ne consentono l'utilizzo.
Durante la permanenza in hotel e resort, i clienti dovranno osservare le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 indicate
dalla normativa sanitaria locale e dalle singole struttura con particolare attenzione a:
• controllo periodico della temperatura;
• utilizzo di mascherine,
• igienizzazione mani,
• rispetto delle distanze interpersonali.
Al rientro in Italia non sarà prevista alcuna quarantena SOLO per chi risulterà negativo al tampone effettuato nelle 48 ore
precedenti (pena il mancato imbarco sul volo di rientro) E a quello che verrà ripetuto all'arrivo nell'aeroporto italiano.
Sarà inoltre obbligatoria anche un'assicurazione sanitaria Covid per il rimpatrio protetto e l'assistenza in loco in caso di contagio.

Penali

Pacchetto turistico per crociera fuori catalogo con voli regolari di linea a tariffa normale, speciale o IT e con soggiorni in
crociera.
- 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: _________________________________

