GALAPAGOS SEAMAN JOURNEY

La Galapagos Seaman Journey è un catamarano con una capacità massima di 16 passeggeri.
Un'opportunità esclusiva, pensata per chi desidera vivere un'esperienza unica con un servizio altamente
personalizzato ed in condivisione con pochi ospiti, per viaggiare davvero al proprio ritmo!

ITINERARIO DI VIAGGIO
Il viaggio su Galapagos Seaman Journey alterna alle avventure fuori bordo momenti di relax da passare sullo
spazioso sundeck dal quale osservare il panorama o godersi gli incredibili tramonti di questa parte di mondo,
un bar e una sala lounge dove condividere le esperienze con gli altri passeggeri e cabine spaziose con finestre
panoramiche per chi invece preferisce l'intimità della propria camera.
Gli itinerari di scoperta vanno dai 4 giorni/3 notti a 8 giorni/7 notti, permettendo di scoprire gruppi di isole
diversi:
- Itinerario A, 4 giorni/3 notti (venerdì-lunedì) con sbarchi a North Seymour, Genovesa, Darwin Bay, Plazas,
Santa Fe e al Jacinto Gordillo Breeding Center
- Itinerario B, 5 giorni/4 notti (lunedì-venerdì) con visite all'Interpretation Center, Galapaguera, Cerro Brujo,
Gardner Bay, Punta Suarez, Punta Cormorant, Post Office Bay e alla Stazione di Ricerca Charles Darwin
- Itinerario C, 8 giorni/7 notti (venerdì-venerdì) con scoperta delle Highlands di Santa Cruz, Punta Mangle e
Punta Moreno, Urbina Bay, Tagus Cove Punta Espinoza, Punta Vicente Roca, Playa Espumilla, Puerto Egas,
Rabida, Sombrero Chino, Sullivan Bay, Bartolomè e Playa Bachas
Possibilità di combinare gli itinerari per creare esperienze da 11 giorni/10 notti, 12 giorni/11 notti e 15 giorni/14
notti.

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

