AEROCROCIERA IN ANTARTIDE

Vuoi vivere soltanto il meglio della tua esperienza in Antartide? Con l'aero-crociera eviti il Passaggio di Drake
con un volo diretto in Antartide e risparmi tempo per goderti di piÃ¹ il Continente Bianco! Scoprire l'Antartide
in volo e poi in barca, per vivere appieno questa avventura.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Cosa significa "Aerocrociera"?
Arrivare direttamente nel Continente Antartico con un volo charter in partenza da Punta Arenas (Cile).
Quali sono i vantaggi di un'aerocrociera?
- Permette di risparmiare tempo, evitando i 2 giorni di navigazione per tratta attraverso lo Stretto di Drake
- Evitare il mare dello Stretto di Drake che non Ã¨ certo dei piÃ¹ calmi!
- Si arriva subito nel Continente Antartico, dedicando cosÃ¬ piÃ¹ giorni alla spedizione vera e propria
Scegli la tua partenza a bordo di Antarctica 21:
- Itinerari Aerocrociera Antarctica 21 per partenze 2019-2020 scarica il file
- Itinerari Aerocrociera Antarctica 21 per partenze 2020-2021 scarica il file
Scegli la tua partenza a bordo di Quark Expeditions (Ocean Adventurer e World Explorer):
- Itinerari Aerocrociera Quark Expeditions per partenze 2018-2020 scarica il file
- Itinerari Aerocrociera Quark Expeditions per partenze 2020-2021 scarica il file
Scegli la tua partenza a bordo di One Ocean Expeditions (RCGS Resolute):
- Itinerari Aerocrociera One Ocean Expeditions per partenze 2019-2020 scarica il file
- Itinerari Aerocrociera One Ocean Expeditions per partenze 2020-2021 scarica il file

TARIFFE
Aerocrociera a bordo di Antarctica 21:
â€º per date di partenza e tariffe 2019-20
â€º per date di partenza e tariffe 2020-21
Aerocrociera a bordo di Quark Expeditions:
â€º per date di partenza e tariffe 2018-20
â€º per date di partenza e tariffe 2020-21
Aerocrociera a bordo di One Ocean Expeditions:
â€º per date di partenza e tariffe 2019-20
â€º per date di partenza e tariffe 2020-21

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

LA QUOTA NON INCLUDE
â€º voli intercontinentali da-per l'Italia ed interni (e relative tasse aeroportuali)
â€º assicurazioni
â€º pernottamenti pre-post crociera (ove non diversamente indicato)
â€º trasferimenti da-per l'aeroporto/porto (ove non diversamente indicato)
â€º tasse di uscita (da pagare in loco)
â€º eventuale adeguamenti carburante
â€º eventuale adeguamento valutario eur/usd
â€º quota d'iscrizione
â€º mance ed extra
â€º 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 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
â€º per le date di partenza, promozioni e la disponibilitÃ aggiornata chiedi ad un nostro specialista:
chiama il 0117718046

