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Descrizione

Crociera di 11 notti a bordo della MV Samanbaia, si partira da Raja Ampat dal porto di Sorong per scendere prima nella zona
dello stretto di Dampier dove si trovano alcune delle immersioni piu' belle di tutta Raja Ampat, ci si dirigera' verso la zona Nord di
Waigeo ,vento permettendo, la parte meno battuta di Raja Ampat. Dopo Waigeo piano piano ritorneremo su per lo stretto di
Dampier e termineremo la crociera a Sorong da dove siamo partiti.
Il viaggio prevede il volo dall'Italia con arrivo a Jakarta con Qatar o Emirates , hotel in day use a Jakarta, volo di a/r da Jakarta a
Sorong, crociera di 11 notti a bordo della MV Samanbaia in pensione completa e 3 immersioni al giorno.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA A PERSONA IN CABINA DOPPIA 6.890,00
Quota iscrizione viaggio, assicurazione medico bagaglio annullamento pandemia 260,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Emirates/Qatar Roma/Milano/Venezia/Bologna in classe
economy con 25 Kg di franchigia bagaglio. Jakarta in Hotel
4* day use. Volo interno da Jakarta a Sorong con 20 kg di
franchigia. Crociera di 12 giorni 11 notti  a bordo del MV
Samambaia  con  trattamento  di  pensione  completa  con  3
immersioni  al  giorno,  2  notturne e  NITROX incluso per  i
brevettati.  Volo interno da Sorong a Jakarta con 20 kg di
franchigia. Tutti i trasferimenti in Indonesia. 

La quota non incluse le tasse portuali ed i parchi locali da
pagare in loco per 400 USD. L'assicurazione annullamento
facoltativa e la quota di iscrizione. Le mance, i super alcolici
ed i massaggi a bordo. Tutto quanto non specificato nella
quota comprende.
 

Nota Cliente



PIANO PAGAMENTI:
Prenotazione viaggio: 1.500 Euro
Entro il 30 Agosto 2021: 1500 Euro
Saldo entro il 20 Novembre 2022

OPERATIVO VOLI:
Le date di partenza e ritorno in Italia sono quelle indicate nell'offerta, l'operativo voli (compagnia aerea, orario) verranno
comunicati a circa 4 mesi dal viaggio. 

VALIDITA' PASSAPORTO
Per i viaggiatori di nazionalità o cittadinanza italiana è necessario il passaporto con validità residua di 6 mesi per la maggior parte
delle destinazioni. La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore.
Attenzione: i cittadini stranieri o nati all'estero sono tenuti a contattare l'Ambasciata o il Consolato dei paesi che intendono
visitare per verificare le disposizioni vigenti di ingresso.

 



MV SAMAMBAIA

L’interesse principale per la maggior parte dei nostri ospiti è rappresentato dalle attività che riguardano la vita subacquea, sia
attraverso lo  snorkeling che le  immersioni.  Ma noi  provvediamo a  fare  degli  intervalli  tra  le  attività  subacquee momenti
estremamente interessanti, di modo che anche i non addetti possano usufruire al massimo dell’esperienza di vita in mare.
In Indonesia la grande biodiversità non è solo legata alla vita subacquea, bensì anche alla flora e alla fauna che troviamo a terra.
Inoltre, le differenze culturali fra le varie isole sono molto marcate. L’approfondimento di questa diversità fa parte integrante del
nostro programma. Ogni viaggio è studiato singolarmente, in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative dei nostri ospiti.
IMMERSIONI
L’Indonesia  è  universalmente conosciuta  per  essere al  top delle  destinazioni  di  tutti  i  diver.  Si  dice  che dopo aver  fatto
immersione in Indonesia, la vita del diver non sarà più la stessa.
Ogni aspettativa e desiderio verranno soddisfatti: dalle più minuscole creature ai grandi pelagici, le acque indonesiane localizzate
intorno  al” Ring of fire” offrono probabilmente la più ricca biodiversità del mondo.
CROCIERA
Navigare è sinonimo di libertà; il vento che gonfia le vele e soffia nei capelli, i delfini che giocano a lato della barca, i meravigliosi
tramonti, raggiungere mete lontane accessibili solo navigando….. La crociera è l’unico modo per accedere ai migliori siti di
immersione che l’Indonesia può offrirti, in condizione di totale sicurezza, usufruendo del massimo della comodità; tutto ciò lascerà
in te dei ricordi indimenticabili.
ESCURSIONI A TERRA
La visita a spiagge deserte e incontaminate,  a un villaggio tradizionale o a un allevamento di perle oppure un trekking per
raggiungere un panorama mozzafiato; queste sono alcune delle possibilità per memorabili incontri che vengono offerte al di là
delle normali attività subacquee. Quasi ogni giorno vi verrà proposto qualcosa di diverso per offrirvi il meglio.
LA BARCA
Benvenuti a bordo della Samambaia. Questo nuovo veliero da crociera è dotato di tutte le caratteristiche di una moderna barca
per immersioni; con il suo potente motore marino può raggiungere agevolmente la velocità di crociera di 10-12 nodi, garantendo
così spostamenti rapidi. Durante la  progettazione l’accento è stato messo sui dettagli oltre che sulla solidità. La funzionalità è
stata accoppiata con l’estetica, scegliendo sempre materiali di qualità. Il layout del vascello è stato concepito per assecondare al



meglio le esigenze dei nostri ospiti. Confort e servizio sono una priorità a bordo, dove l’atmosfera é rilassata ed accogliente,
socievole  ma rispettosa della privacy.
CABINE
MV Samambaia offre 4 cabine doppie e 2 twin nel ponte inferiore e una master sul ponte principale e può ospitare fino a 14
passeggeri. L’attenzione ai dettagli nella lavorazione artigianale si riflette in tutte le cabine, che sono dotate di aria condizionata
individuale. Tutti i bagni sono forniti di doccia tradizionale e manuale; i wc non sono marini e hanno il bidet integrato, mentre i
lavabo  sono  ricavati  da  legno  fossile.  I  nostri  dissalatori  garantiscono  un  ampio  rifornimento  in  acqua  dolce.  La  cabina
armatoriale, che si trova sul ponte di poppa, offre con le sue grandi finestre una vista mozzafiato a 180 gradi. Un rivestimento
speciale sul vetro assicura la privacy.
CABINE TWIN
Spaziose (13mq) é provvista di due letti singoli con materassi American Standart (90x200cm) fanno di questa cabina il posto
ideale per essere condivisa da 2 single. Un armadio uno spazio extra per le valigie, bagno e un lavabo esterno. I Iavabo sono
ricavati da legno fossile con porta asciugamano. Un ampio spazio di stoccaggio é facilmente accessibile sotto I letti unitamente a
uno spazioso guardaroba.
CABINA DOPPIA
Anche le doppie sono di 13 mq. ed hanno a corredo un piccolo sofà. Tre prese di corrente a 220v modello europeo con elettricità
24/24 ore. Un materasso king size American standard  corredato da un piumino leggero garantiscono un piacevole riposo dopo
una  lunga  giornata  di  attività.  Al  fine  di  minimizzare  l’impatto  ambientale  il  sapone  e  lo  shampoo  forniti  a  bordo  sono
biodegradabili.  Spesse  pareti  isolate  garantiscono  un  sonno  tranquillo.  Il  corridoio  connette  tutte  le  cabine  all’uscita  di
emergenza.
CABINA MASTER
La cabina più spaziosa da 15 mq, situata sul ponte di poppa offre una vista mozzafiato di 180 gradi. Doccia e wc con bidet
integrato garantiscono il massimo confort. Letto matrimoniale extra king size (180x200cm) e un sofà con vista mare invitano al
relax. Arredata con pezzi di artigianato locale in legno e cuscini con Batik per completare l’atmosfera.

 

   

Penali

 A) Pacchetto  turistico  con voli regolari  di linea a tariffa  normale, speciale o IT, PEX o Flat o con voli cherter o speciali e con
soggiorni  in albergo, appartamenti, residence,  ville e villaggi in formula alberghiera.
- 10% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, fino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 29 a 18 giorni di calendario prima della
partenza
- 50% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 17 a 10 giorni di calendario prima della
partenza
- 80% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, da 9 giorni di calendario a 3 giorni
lavorativi (sabato escluso) prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 



B) Crociere Subacquee
- 20% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, sino 90 giorni lavorativi (sabato e
domenica esclusi) prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione, oltre alle penalità previste dalla compagnia aerea, dall'89° al 61° giorni lavorativi (sabato e
domenica esclusi) prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse verranno comunicate all'atto della presentazione dell'offerta
di viaggio. In caso di gruppi precostituiti le somme delle penali verranno concordate di volta in volta ad ogni offerta e comunque
prima della firma del contratto.
N.B.: tutte le medesime penali e relative somme da da corrispondere, andranno versate anche in caso per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali di di viaggio

In tutti i casi saranno addebitate  le quote di gestione  pratica ed il costo dell'assicurazione annullamento (se sottoscritta)

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: _________________________________


