PAUL GAUGUIN

a partire da € 4934pp
Ideata e creata appositamente per solcare le chiare acque della Polinesia Francese, la crociera Paul
Gauguin é un'elegante nave di lusso che puÃ² ospitare fino a 332 passeggeri. Un'esperienza unica che
porterÃ alla scoperta delle isole di questo stupefacente paradiso terrestre, per conoscerne le bellezze e la
generosa ospitalitÃ .

ITINERARIO DI VIAGGIO
Una sensazione di totale comfort e relax avvolge il viaggiatore non appena salito a bordo: grandi spazi, raffinati
ambienti ed ampi ponti permettono di vivere appieno il fascino dello scenario circostante. Tutte le 166 cabine e
suites hanno vista mare, delle quali ben il 70% con balcone privato per godere in completa privacy del
magnifico panorama sulle isole.
Il servizio a bordo include pensione completa (inclusi aperitivo e tea time), mance, intrattenimento e room
service 24/24h. In esclusiva per i passeggeri Paul Gauguin Ã¨ prevista un'intera giornata di escursione
sull'incantevole e remoto Motu Mahana sull'isola di Taha'a con barbecue sulla spiaggia.
La gastronomia Ã¨ firmata dallo chef Jean-Pierre Vigato, del ristorante Apicius di Parigi (2 stelle Michelin e
Relais & Chateaux).
Su alcune partenze, presenza a bordo del celebre esploratore, ambientalista e produttore Jean-Michel
Cousteau.
Gli itinerari proposti per la stagione 2019 sono:
- 8 giorni/7 notti per scoprire Tahiti e le Isole della SocietÃ : Huahine, Tahaa, Bora Bora e Moorea
- 11 giorni/10 notti per esplorare Tahiti, le Isole della SocietÃ e l'arcipelago delle Tuamotu: Rangiroa e
Fakarava
- 12 giorni/11 notti per navigare nelle lagune di Tahiti, Isole della SocietÃ e Cook: Aitutaki e Rarotonga
- 15 giorni/14 notti per vivere pienamente le perle dell'arcipelago, scoprendo le Isole della SocietÃ , le
Tuamotu e le Isole Marchesi: Fatu Hiva, Hiva Oa, Tahuata et Nuku Hiva

TARIFFE
In cabina doppia, solo crociera:
8 giorni/7 notti: a partire da eur 4934 a persona
11 giorni/10 notti: a partire da eur 5412 a persona
12 giorni/11 notti: a partire da eur 5906 a persona
15 giorni/14 notti: a partire da eur 7153 a persona
> scarica tariffe e date di partenza 2019
> scarica tariffe e date di partenza 2020

LA QUOTA INCLUDE
â€º crociera (pernottamenti in pensione completa) ed attivitÃ /briefing di gruppo in inglese-francese, come
indicato

LA QUOTA NON INCLUDE
â€º voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
â€º servizi pre-post crociera
â€º escursioni in corso di crociera (da pagare a bordo)
â€º eventuali adeguamenti carburante
â€º trasferimenti da-per l'aeroporto/porto
â€º tasse di uscita (da pagare in loco)
â€º quota d'iscrizione
â€º assicurazioni
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

