AQUA MEKONG CRUISE BY AQUA EXPEDITIONS

3 notti a partire da € 2800pp
La qualitÃ e l'eccellenza delle crociere Aqua Expeditions solcano le acque di uno dei paesaggi piÃ¹
straordinari al mondo: il Delta del Mekong. Un servizio di lusso e di grande professionalitÃ che si Ã¨ giÃ
distinto nella cornice dell'incantevole Amazzonia peruviana e che ora approda in Oriente per arricchirne
ulteriormente il fascino.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Costruita con l'utilizzo di materie prime locali, presenta un design altamente sofisticato, un arredamento interno
caratterizzato da pregiati decori artigianali e uno stile perfettamente integrato nella natura dei luoghi percorsi.
Vincitore del Pure Award nella sezione Design, Aqua Mekong rappresenta l'esclusivitÃ ineguagliabile di un
viaggio alla scoperta di luoghi e scenari dal misterioso ed affascinante richiamo.
Le confortevoli 20 suites evidenziano la massima cura ed attenzione al dettaglio, oltre ad offrire ampie vetrate
per godere di splendide viste sul paesaggio circostante, eco-amenities e spazi attentamente studiati per
privilegiare l'esclusivitÃ dell'esperienza a bordo.
Un'interessante e completa selezione di attivitÃ giornaliere si accompagna a rilassanti momenti di benessere
durante la navigazione.
A disposizione degli ospiti l'observation deck garantisce un costante contatto con le bellezze naturali del delta,
la library permette di scoprire il meraviglioso mondo letterario di questo affascinante angolo di mondo, la Spa
assicura la dolcezza di trattamenti legati a tradizioni secolari e prodotti di sola provenienza naturale.
Il soggiorno si completa con le creazioni culinarie di un vero maestro: David Thompson, stella celebrata ed
executive chef del Nahm di Bangkok, inserito tra i Worlds 50 Best Restaurants dell'intera Asia. Per Aqua
Expeditions ha creato una carte sublime e dai sapori eccelsi per celebrare non solo la stupefacente bellezza
naturale, ma anche destare meraviglia sull'incredibile ricchezza gastronomica dei luoghi al centro della
scoperta.
Gli itinerari di scoperta:
Discovery Cruise

in 4 giorni/3 notti:
- da/per Phnom Penh (Cambogia): da dicembre ad agosto (low water)
- da Phnom Penh a Siem Reap (Cambogia): da settembre a novembre (high water)
- da Phnom Penh (Cambogia) a Ho Chi Minh City (Vietnam): tutto l'anno (low e high water)
Explorer Cruise in 5 giorni/4 notti:
- da/per Phnom Penh (Cambogia): da dicembre ad agosto (low water)
- da Siem Reap a Phnom Penh (Cambogia): da settembre a novembre (high water)
- da Ho Chi Minh City (Vietnam) a Phnom Penh (Cambogia): tutto l'anno (low e high water)
Expedition Cruise in 8 giorni/7 notti:
- da Phnom Penh (Cambogia) a Ho Chi Minh City (Vietnam) e viceversa: da dicembre ad agosto (low water)
- da Siem Reap (Cambogia) a Ho Chi Minh City (Vietnam) e viceversa: da settembre a novembre (high water)
Focus On: lusso ed esclusivitÃ per rendere un percorso unico ancora piÃ¹ ricco di fascino...
Scopri l'esperienza Aqua Expeditions anche sul leggendario Rio delle Amazzoni con Aria Amazon!
Scopri l'esperienza Aqua Expeditions anche sul meraviglioso Arcipelago Indonesiano con Aqua Blu!
Scopri l'esperienza Aqua Expeditions anche nella crociera di lussoAqua Nera nell'Amazzonia
Peruviana!

TARIFFE
Voli interni NON inclusi; Voli da/per Italia NON inclusi
In cabina doppia, solo crociera, a persona:
Da Maggio ad Agosto:
4 giorni-3 notti: da usd 2835 (in first deck suite) e da usd 2940 (in second deck suite)
5 giorni-4 notti: da usd 3780 (in first deck suite) e da usd 3920 (in second deck suite)
8 giorni-7 notti: da usd 6615 (in first deck suite) e da usd 6860 (in second deck suite)
Da Gennaio ad Aprile e da Settembre a Dicembre:
4 giorni-3 notti: da usd 4050 (in first deck suite) e da usd 4200 (in second deck suite)
5 giorni-4 notti: da usd 5400 (in first deck suite) e da usd 5600 (in second deck suite)
8 giorni-7 notti: da usd 9450 (in first deck suite) e da usd 9800 (in second deck suite)
Esclusi: Natale-Capodanno-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
- pensione completa a bordo (soft drinks inclusi ai pasti)
- escursioni di gruppo in inglese
- trasferimenti di gruppo da-per gli aeroporti

LA QUOTA NON INCLUDE
- voli intercontinentali da-per l'Italia ed interni (e relative tasse aeroportuali)
- assicurazioni
- pernottamenti e trasferimenti prima-dopo crociera
- visto per la Cambogia (circa usd 30 - da pagare in loco)
- tasse di uscita (da pagare in loco)
- quota d'iscrizione
- mance ed extra
- tutto quanto non espressamente indicato in "la quota include"

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.

Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilitÃ di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerÃ accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarÃ inviato tramite e-mail.

ModalitÃ di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrÃ inviato l'estratto conto con le
modalitÃ di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarÃ interamente seguita da uno specialista
dedicato a cui potrai rivolgerti in caso di necessitÃ e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
Low water season: dicembre-agosto
High water season: agosto-novembre

