OCEAN SPRAY

Il grande catamarano Ocean Spray offre il meglio del comfort e delle performance tra le crociere alle Galapagos. Il design elegante
traccia linee sinuose mentre la nave segue le rotte create da guide specialiste esperte che vi faranno scoprire le bellezze di un
arcipelago unico lanciandovi in esperienze che lasciano il segno.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Ocean Spray inzia la sua avventura alle Galapagos nel 2012 e da allora trasporta viaggiatori avventurosi alla
scoperta di uno dei tesori naturalistici più incredibili del pianeta.
A bordo di questo catamarano potrete ammirare il paesaggio dall'ampio ponte esterno, immersi nella jacuzzi o
dalla vostra cabina con balconcino privato. Durante la crociera potrete anche lanciarvi in attività di scoperta in
kayak, gli itinerari percorsi da Ocean Spray durano dai 4 ai 15 giorni, per permettervi di vedere tutto ciò che le
Galapagos hanno da offrire.
Gli itinerari si sviluppano in 8 giorni/7 notti, 5 giorni/4 notti o 4 giorni/3 notti e consentono di esplorare diversi
gruppi di isole:
- Itinerario 4 giorni/3 notti: San Cristobal & Floreana (sabato-martedì), alla scoperta di San Cristobal,
Floreana e Santa Cruz tra animali come sule piediazzurri, leoni marini, pinguini e tante altre specie incredibili.
- Itinerario 5 giorni/4 notti: Isole Centrali & Genovesa (martedì-sabato), escursioni a Buccaneers Cove,
Pinnacle Rock, Playa Espumilla e molte altre, mentre la nave porta avanti il suo itinerario tra Bartolomè,
Genovesa, Santiago, North Seymur, Santa Cruz e Mosquera.
- Itinerario 6 giorni/5 notti: Isole Centrali & Meridionali (giovedì-martedì), esplorando le isole di Santa Fe,
Española, San Cristobal, Floreana e Santa Cruz, sbarcherete per visitare Isleta Osborn, La Galapaguera,
Cerro Brujo e Punta Cormorant per ammirare da vicino pellicani, iguana e tartarughe giganti!
- Itinerario 6 giorni/5 notti: Isole Isabela & Fernandina (sabato-giovedì), alla scoperta di Isabela,
Fernandina e Santa Cruz tra specie rare e formazioni vulcaniche di strepitosa bellezza.
- Itinerario 8 giorni/7 notti B: Isole Centrali & Genovesa (sabato-sabato), escursioni a Isla Lobos, Corona
del Diablo, Black Turtle Cove tra le altre, mentre la nave porta avanti il suo itinerario tra San Cristobal,
Floreana, Santa Cruz, Bartolomè, Genovesa, Santiago, North Seymour Island e Mosquera.
- Itinerario 8 giorni/7 notti A: Isole Isabela, Fernandina & Española (sabato-sabato), esplorando le isole di
Isabela, Santa Cruz, Santa Fe, Española e San Cristobal, sbarcherete per visitare Punta Vicente Roca, Tagus
Cove, la Stazione di Ricerca Charles Darwin e Punta Suarez per ammirare da vicino falchi, lucertole laviche e
tartarughe marine!
- Itinerario 15 giorni/14 notti: Isole Isabela, Fernandina, Española, Centrali & Genovesa (sabato-sabato),

l'itinerario fa tappa sulle isole Fernandina, Isabela, Santa Cruz, Española, San Cristobal, Floreana, Genovesa
e Santiago, in un percorso di due settimane alla scoperta di ogni parte dell'arcipelago
Una crociera alle Galapagos è un'esperienza di scoperta che deve essere presente nel bagaglio di ogni
viaggiatore curioso. Scegliete di vivere l'arcipelago senza rinunciare a niente: comfort, l'affidabilità di guide
specialiste e compagni di viaggio che condividono la vostra idea di avventura.

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

