CROCIERA IN BARCA - BAJA CALIFORNIA

9 giorni a partire da € 3650pp
La piÃ¹ bella crociera nelle acque celesti nel Mar di Cortez, "l'Acquario del Mondo", per immergersi con
giocose otarie, balene, delfini, mante giganti e diverse specie di tartarughe. Isole granitiche disabitate, cactus
colossali, piccole baie di basso fondale, acqua temperata, una ricchissima e colorata vita marina, escursioni
naturalistiche a terra alla scoperta della Baja California: un'esperienza a stretto contatto con una natura
ancora incontaminata!

ITINERARIO DI VIAGGIO
VIAGGIO ESTIVO, DA MAGGIO A NOVEMBRE
GIORNO 1 - La Paz
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
accoglienza in aeroporto e trasferimento al porto per imbarcarsi sulla nave / sistemazione in cabina e briefing
pre-partenza / pernottamento a bordo con cena e prima colazione
Focus On Ruta 40: Bahia Balandra al tramonto, una delle piÃ¹ belle spiagge al mondo

GIORNI 2-7 nel Mar di Cortez
navigando a vela nel Mar di Cortez tra le isole dell'arcipelago di La Paz per scoprire luoghi magici e
pianificando le attivitÃ (tra cui snorkeling, kayaking, escursioni naturalistiche a terra, osservazione del cielo
notturno e relax) secondo gusti ed interessi degli Ospiti / pernottamento a bordo in pensione completa
Focus On Ruta 40: Navigazione esclusiva e altamente personalizzata

GIORNO 8 Mar di Cortez - La Paz

in mattinata rientro al porto / trasferimento in hotel e sistemazione / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 La Paz trasferimento in aeroporto

TARIFFE
Voli da/per l'Italia esclusi:
In cabina doppia con Sloop Oceanis 411:
Base 2 persone: da eur 3650,00
Base 4 persone: da eur 2350,00
In cabina doppia con Sloop Dufour 412:
Base 2 persone: da eur 3850,00
Base 4 persone: da eur 2450,00
In cabina doppia con Sloop Dufour 455:
Base 2 persone: da eur 3790,00
Base 4 persone: da eur 2090,00
Base 6 persone: da eur 1620,00
In cabina doppia con Sloop Dufour Odyssey 449:
Base 2 persone: da eur 3900,00
Base 4 persone: da eur 2450,00
Base 6 persone: da eur 1990,00
In cabina doppia con Catamaran Lagoon 440:
Base 2 persone: su richiesta
Base 4 persone: da eur 2850,00
Base 6 persone: da eur 2230,00
Base 8 persone: da eur 1950,00
In cabina doppia con Catamaran Lagoon 420:
Base 2 persone: su richiesta
Base 4 persone: da eur 2200,00
Base 6 persone: da eur 1750,00
Su richiesta con supplemento, kayak a bordo e/o attrezzatura da pesca
Notare: Periodi di Natale-Capodanno-Carnevale-eventi speciali-long week ends-festivitÃ esclusi

LA QUOTA INCLUDE
â€º trasferimenti da/per aeroporti in privato in italiano, come da programma
â€º noleggio dell'imbarcazione con equipaggio composto da 2 persone (capitano italiano e hostess
parlante italiano)
â€º pasti come da programma con pensione completa a bordo (3 pasti + 2 snacks al giorno), prima
colazione a La Paz
â€º cambusa personalizzata
â€º acqua e soft drinks durante la navigazione
â€º bevande alcoliche in numero limitato
â€º pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione in hotel di cat. turistica a La Paz
â€º pernottamenti in cabina doppia durante la navigazione
â€º le attivitÃ /escursioni previste durante la crociera con assistenza in italiano, come da programma
â€º ingresso ai parchi naturali nazionali e alle zone protette

LA QUOTA NON INCLUDE
â€º voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
â€º camera/cabina singola e servizi su base 1 persona
â€º early check-in e/o late check-out
â€º upgrade di camera e/o categoria alberghiera a La Paz
â€º tasse di uscita (da pagare in loco)
â€º mance ed extra
â€º bevande ai pasti
â€º pasti non indicati
â€º escursioni facoltative, su richiesta opzionale
â€º servizio di guida quando non previsto da programma
â€º quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
â€º adeguamento valutario cambio eur/usd

SUPPLEMENTI
â€º voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
â€º voli in business class
â€º early check-in e/o late check-out
â€º upgrade di camera e/o hotels (laddove possibile)
â€º camera singola e servizi su base 1 persona
â€º kayak a bordo e/o attrezzatura da pesca

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
Tipo di imbarcazione, a seconda del numero dei partecipanti:
- Dufour 455, barca a vela monoalbero di 13 metri, adatta ad ospitare fino a 6 passeggeri suddivisi in 3 cabine
- Lagoon 420, catamarano di 14 metri, adatto ad ospitare fino a 8 passeggeri suddivisi in 4 cabine

