NAVIGATOR (AKADEMIK IOFFE)

a partire da € 9900pp
Navigator (ex Akademik Ioffe) by One Ocean Expeditions può ospitare massimo 96 passeggeri. Disegnata e
costruita in Finlandia, è una moderna rompighiaccio (= ice-strengthened), ristrutturata nel corso degli ultimi
anni.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Diversi i servizi a bordo: bars, sala ristorante, piccola sauna, lounge per i briefing quotidiani e una libreria dove
rilassarsi leggendo un libro o guardando un documentario.
Le cabine si suddividono in:
- Main Deck Triple con 2 oblò (bagno condiviso fra più cabine)
- Twin Semi Private con finestra (bagno condiviso con la cabina adiacente)
- Twin Private con finestra e bagno privato
- Superior con finestra e bagno privato
- Shackleton Suite con finestra e bagno privato
- One Ocean Suite con finestre e bagno privato
Per descrizione nave, spazi comuni, cabine, decks: - descrizione Navigator Akademik Ioffe scarica il file

Le spedizioni con Navigator (ex Akademik Ioffe) 2018-2019 sono:
- Aerocrociera Falklands, South Georgia, Antarctica (19 giorni / 18 notti o 17 giorni / 16 notti)
- Aerocrociera Christmas in Antarctica (11 giorni / 10 notti)
- Aerocrociera Antarctica, South Georgia and Falkland Islands (17 giorni / 16 notti)
- Aerocrociera Quest for the Antarctic Circle (11 giorni / 10 notti)
- Aerocrociera Epic Antarctica (22 giorni / 21 notti)
- Aerocrociera Ultimate Antarctica - Weddell Sea & Falklands (12 giorni / 11 notti)
- Antarctica - Off the Beaten Track (13 giorni / 12 notti)
- Antarctic Peninsula Adventure (11 giorni / 10 notti)
- Falkland Islands, South Georgia and Antarctica (19 giorni / 18 notti)
Le spedizioni 2019-2020 sono:
- Aerocrociera Ultimate Antarctica - Weddell Sea & Falkland Islands (12 giorni / 11 notti)
- Aerocrociera Falkland Islands, South Georgia, Antarctica (19 giorni / 18 notti o 18 giorni / 17 notti)
- Aerocrociera Antarctica In Depth: Circle Crossing Voyage (11 giorni / 10 notti)
- Antarctica - Off the Beaten Track (13 giorni / 12 notti)
- Falkland Islands, South Georgia, Antarctica (19 giorni / 18 notti)
- Antarctic Peninsula Adventure (11 giorni / 10 notti)
- Christmas in Antarctica and the Weddell Sea (13 giorni / 12 notti)
Partenza/Arrivo: Ushuaia (Argentina) o Punta Arenas (Cile)
- per visualizzare gli itinerari 2018-2020 Navigator One Ocean scarica il file
Opzioni avventura a bordo: kayaking e camping (su richiesta con supplemento, soggetti a disponibilità)

Ruta 40 ha selezionato One Ocean Expeditions in quanto rientra nelle policy da noi adottate tra le quali essere
membro della IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators)

TARIFFE
In cabina doppia, solo crociera:
a partire da 10795,00 USD a persona per le partenze 2018/19
a partire da 11295,00 USD a persona per le partenze 2019/20
Possibilità di condividere la cabina (su richiesta, secondo disponibilità del momento)
› per date di partenza e tariffe 2018-2019 scarica il file
› per date di partenza e tariffe 2019-2020 scarica il file

LA QUOTA INCLUDE
› crociera di spedizione (pernottamenti in pensione completa) ed attività/briefing di gruppo in inglese, come
indicato

LA QUOTA NON INCLUDE

› voli intercontinentali da-per l'Italia ed interni in Argentina e Cile (e relative tasse aeroportuali)
› assicurazioni
› pernottamenti pre-post crociera (ove non diversamente indicato)
› trasferimenti da-per l'aeroporto/porto (ove non diversamente indicato)
› tasse di uscita (da pagare in loco)
› eventuale adeguamento carburante
› eventuale adeguamento valutario eur/usd
› quota d'iscrizione
› mance ed extra

› tutto quanto non espressamente specificato alla voce "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 esatto che stai cercando, e quindi vuoi 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 e interessi, curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della
nostra specializzazione e know how diretto.

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" sono inoltre in grado di dare suggerimenti e
consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura

Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità 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 verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

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

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
› per le date di partenza, promozioni e la disponibilità aggiornata chiedi ad un nostro specialista: chiama il
0117718046

