LE COMMANDANT CHARCOT BY PONANT
EXPEDITIONS

a partire da € 10560pp
Nel 2021 Ponant Cruises Expeditions aggiunge Le Commandant Charcot alla propria flotta per le
spedizioni in Antartide ed Artico.
NovitÃ assoluta: Ã¨ la prima nave ice-breaker ibrida! Un impegno ancora piÃ¹ forte verso la salvaguardia e
conservazione di queste aree cosÃ¬ fragili del mondo.
Ruta 40 Ã¨ rivenditore esclusivo in Italia delle crociere Ponant.

ITINERARIO DI VIAGGIO
La Nave
Le Commandant Charcot Ã¨ carica di quel savoir-faire francese che da sempre contraddistingue Ponant. Il
design della nave Ã¨ pensato per offrire il massimo del comfort e del lusso anche ai poli, per non rinunciare mai
a un servizio discreto, cucina gourmet e relax di classe nella spa e nelle jacuzzi a bordo.
Le 135 cabine - di cui 68 suites con balcone privato - sono tutte spaziose, dotate di bagni privati, curate nei
minimi dettagli e studiate per garantire il massimo della privacy, tanto che vi sembrerÃ di essere a bordo di
uno yacht tutto per voi!
Tecnologie Green a Bordo
Le Commandant Charcot rispetta l'ambiente grazie al carburante gas naturale LNG, tecnologie green a bordo
per rifornimento elettrico e idrico, e per lo smaltimento dei rifiuti, controllo dei consumi e itinerari studiati con
cura per creare il minimo impatto ambientale.
Tutto questo, unito ad un design innovativo permette a Le Commandant Charcot di navigare in condizioni
estreme per raggiungere e superare limiti sempre nuovi sempre nel rispetto dell'ambiente!
Partnership esclusiva con National Geographic

Dalla stagione 2019-2020 National Geographic firmerÃ una selezione di partenze Ponant in Antartide.
Un'unione che darÃ vita ad esplorazioni straordinarie in compagnia dei massimi esperti sulla destinazione.
Spirito di avventura, passione per l'inesplorato e rispetto dell'ambiente, sono i valori che accompagneranno
ciascuna spedizione. Con la loro partecipazione alle crociere Ponant-National Geographic, i viaggiatori
sostengono il lavoro della National Geographic Society, costantemente impegnata nel supporto dei ricercatori e
studiosi dediti alla salvaguardia del nostro pianeta.
Itinerari in Antartide
- The sea emperors of Bellingshausen Sea (19 giorni)
- Discovering Charcot Island and Peter I Island (15 giorni)
- The Weddell Sea ice shelf (12 giorni)
- Exploring Marguerite Bay (12 giorni)
- The Ross Sea (29 giorni)
- The Weddell Sea and the South Sandwich Islands (18 giorni)
- scarica la brochure
L'Impegno Ambientale Ponant
Ponant Ã¨ membro di IAATO (International Association for Antarctic Tour Operators), un'associazione fondata
nel 1991 per promuovere le buone pratiche legate al turismo responsabile nella regione antartica. Il
programma dell'organizzazione costringe le navi, le guide e, in particolar modo, i turisti ad una
regolamentazione molto severa, ma necessaria per la protezione di questo meraviglioso ecosistema.
Tra le norme fondamentali si evidenziano il rispetto dei limiti nella distanza di osservazione della fauna
selvatica e nel numero di persone ammesse ad effettuare le escursioni (massimo 100 alla volta).
Ruta 40 ha selezionato Ponant in quanto rientra nelle policy green da noi adottate, tra l'affiliazione a IAATO
(International Association of Antarctica Tour Operators)

TARIFFE

In cabina doppia, solo crociera:

The sea emperors of Bellingshausen Sea (19 giorni)
a partire da € 19170
Discovering Charcot Island and Peter I Island (15 giorni)
a partire da € 14180
The Weddell Sea ice shelf (12 giorni)

a partire da € 11720
Exploring Marguerite Bay (12 giorni)
a partire da € 10560
The Ross Sea (29 giorni)
a partire da € 26880
The Weddell Sea and the South Sandwich Islands (18 giorni)
a partire da € 17220

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 adeguamento carburante
â€º eventuale adeguamento valutario eur/usd
â€º mance ed extra
â€º quota d'iscrizione

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

