AQUA LUXURY AMAZON CRUISES

a partire da € 3800pp
Aria by Aqua Expeditions Ã¨ una crociera di lusso lungo il Rio delle Amazzoni, in Amazzonia Peruviana, nella
Riserva Pacaya Samiria.
Navigazione fluviale eco-luxury esclusive in 8 giorni - 7 notti, 5 giorni - 4 notti o 4 giorni - 3 notti da-per Iquitos
(Expedition, Explorer, Discovery Cruises). Un'esperienza esclusiva in cui accompagnare la sorpresa della
scoperta con la raffinata selezione gastronomica presentata a bordo.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Birdwatching ed esplorazioni nel Parco Nazionale di Pacaya Samiria, la piu grande aerea protetta del PerÃ¹,
anche chiamata "La Selva de los Espejos".
Emozionante l'incontro coi delfini grigi e rosa alla confluenza dei fiumi MaraÃ±Ã²n e Ucayali, dove si forma il
RÃ-o delle Amazzoni!
Salpare con la M/V Aria Ã¨ sinonimo di innovazione e comfort moderno. Entrata ufficialmente nella flotta Aqua
Expeditions dal 2011, Ã¨ il simbolo per eccellenza delle navigazioni di lusso in Amazzonia. Offre ai passeggeri
la possibilitÃ di concludere un'emozionante giornata di scoperta con un dolce momento di relax nelle jacuzzi
esterne da cui godere ancora una volta dello splendido scenario circostante.
16 Suites con splendide vetrate panoramiche, per restare perennemente in contatto con l'esuberante natura
tutto intorno.
Capolavoro di design ad opera dell'architetto peruviano Jordi Puig che, con sapienza e passione, ha saputo
regalarle uno stile unico, inconfondibile ed estremamente evocativo della realtÃ locale.
Scopri l'esperienza Aqua Expeditions anche sul leggendario Mekong tra Vietnam e Cambogia!

TARIFFE

In cabina doppia (voli e servizi in Peru esclusi) su Aria:
4giorni/3notti: da usd 4050 (in first deck suite) e da usd 4200 (in second deck suite)
5giorni/4notti: da usd 5400 (in first deck suite) e da usd 5600 (in second deck suite)
8giorni/7notti: da usd 9450 (in first deck suite) e da usd 9800 (in second deck suite)

LA QUOTA INCLUDE
â€º pensione completa a bordo (soft drinks inclusi ai pasti)
â€º escursioni di gruppo in inglese-spagnolo
â€º trasferimenti da-per l'aeroporto di Iquitos di gruppo in inglese-spagnolo
â€º ingresso alla Riserva Nazionale di Pacaya Samiria

LA QUOTA NON INCLUDE
â€º voli intercontinentali da-per l'Italia ed interni per-da Iquitos
â€º tasse aeroportuali
â€º assicurazioni
â€º pernottamenti e servizi prima-dopo crociera
â€º eventuali adeguamenti carburante
â€º tasse di uscita (da pagare in loco)
â€º eventuale adeguamento valutario eur/usd
â€º quota d'iscrizione
â€º mance ed extra

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: maggio-novembre
High water season: dicembre-aprile
(periodo di pioggie + intense: da gennaio ad aprile = il meno indicato) ma ovviamente piove tutti i giorni
dell'anno!
delfino rosa: avvistamento solo sul Rio Amazonas
escursioni in barche (prive di aria condizionata)
interior designer: Jordi Puig - carta menÃº by Pedro Miguel Schiaffino (chef di Amaz e Malabar)

