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Descrizione

La crociera parte da West Palm beach in Florida ed in 7 giorni/ 6 notti copre i siti d'immersione piu' importanti fra Grand
Bahamas e Bimini dove e' garantita al 100% la presenza di: squali tigre, squali limone, squali grigi dei Caraibi, squali nutrice,
grande squalo martello, squalo toro.
La barca e' la Mv Shear Water del famoso capitano Jim Abernethys probabilmente il piu' profondo conoscitore di immersioni con
gli squali tigre. La barca e' molto molto semplice ma permette di vivere ogni giorno molte ore d'immersione con gli squali, la
crociera e' adatta a persone con spirito di adattamento.
Tutte le compagnie di documentari ed i grandi fotografi si affidano al comandante Abernethys per la produzione dei lavori sugli
squali tigre.
E' possibile visionare il link: https://www.flickr.com/photos/morethanalegend/albums/72157650920045345
per le fotografie realizzate nella precedente crociera del 2015 fatta a bordo della MV Shear Water.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota individuale sub 5.860,00
Quota gestione pratica ed assicurazione 50,00
Quota assicurazione annullamento (Facoltativa) 180,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo intercontinentale  da Roma a Miami diretto con 23 Kg di
franchigia + 7kg a mano oppure American Airlines o Air Italy
da Milano.
Pernottamento a  Miami/West  Palm Beach di  una notte  in
hotel con colazione. Crociera a bordo della Mv Shearwater di
7 nt in pensione completa in cabina privata a 2 letti  con
bagno  esterno  in  comune.  5  gg  d'immersione.  Tutti  i
trasferimenti.

La  quota  gestione pratica  ed assicurazione base di  50,00
Euro.  L'assicurazione  annullamento  con  estensione
pandemiae  e'   di  180,00  Euro.  Tasse  Bahamas  +
adeguamernto  carburante  135,00  Euro.  La  mancia  negli
USA e' obbligatoria ed e' calcolata per un 10/15 percento
della sola crociera in circa 400/450 USD. Visto ESTA per gli
USA  15  USD.  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  in data _17_ / _3_ / _22_.  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.

L'operativo voli esatto sara' reso noto a 60 gg dalla partenza.

Penali

Pacchetti  turistici  con voli regolari  di linea  a tariffa  normale, speciale o IT  e con soggiorni  in albergo, appartamenti,
residence,  ville e villaggi in formula alberghiera in combinazione con crociere marittime o con le sole crociere marittime:
- 60% della quota di partecipazione fino a 46 giorni di calendario prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
 



MV SHEAR WATER

La barca e' di proprieta' ed e' gestita dal famoso Jim Abernethys probabilmente il massimo esperto di immersioni con lo squalo
tigre, squalo martello, squalo limone, delfini.

Shear Water e' un yacht a motore lungo 19 metri (65ft) costruito per navigare nelle acque del Mar dei Caraibi, le crociere
comprendono itinerari per visitare gli squali tigre e limone, presente anche la famosa Tiger Beach e Bimini per gli squali
martello. I motori sono due diesel gemelli che portano la barca a navigare ad una velocita' di 12 nodi, la corrente elettrica a bordo
e' di 110 volt ed e' presente 24 ore. Shear Water ha sul ponte principale una salone con aria condizionata, televisore a schermo
piatto, lettore DVD, lettore MP3 e tavolo dedicato alle fotocamere con diverse prese per la ricarica delle batterie. La poppa e' ben
equipaggiata per accogliere le attrezzature dei sub, le bombole, il compressore per la ricarica, vasche per il risciacquo e scalette
per la risalita. Shear Water e' indicata per essere affittata per una crociera privata di un gruppo di amici o da un centro
subacqueo, ma anche chi viaggia da solo potra' avere la sua intimita' e privacy. Shear Water ha 4 cabine ed ospita un massimo di
10 passeggeri. Tutte le cabine hanno aria condizionata. 
3 Cabine doppie: 2 letti singoli a castello e nessun oblo'. 
1 Cabina quadrupla: 4 letti a castello con tendine per la privacy e nessun oblo'.
2 bagni da condividere con doccia calda.

Immersioni praticamente illimitate dalla barca.
Nessuna immersione il giorno dell'arrivo e della partenza.
Tutte le immersioni sono guidate da guide professioniste.
Altre informazioni
Nitrox： Prezzi su richiesta e bisogna prenotare in anticipo.
Affitto Attrezzatura： Prezzi su richiesta e bisogna prenotare in anticipo.
Assicurazione Subacquea：Obbligatoria.
Assicurazione Viaggio : Consigliata.
Wi-Fi Internet： Non disponibile.
Pagamento a bordo： In contanti (USD).
Mancia all'equipaggio: non inclusa, da dare in base alla propria soddisfazione. In USA la mancia/servizio e' praticamente
obbligatoria e si aggira intorno al 10/15% del valore della crociera.
Consigliano questa barca solo a video fotografi subacquei con un po’ di spirito di adattamento. Ma il tutto sarà
ricompensato dalla gentilezza e bravura dell’equipaggio e dall’unicità della crociera e dell’esperienza che andrete a
vivere.



 

   

 

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: _________________________________


