INDONESIA SEATREK CRUISES

7 notti a partire da € 3000pp
Vivi con l'equipaggio delle crociere Seatrek la scoperta di un'Indonesia selvaggia: lasciati conquistare dalle
sue spiagge incontaminate ed addentrati nella sua natura rigogliosa. Esplora con escursioni a terra e
snorkeling questo paradiso terrestre. Le due imbarcazioni Katharina e la Ombak Putih ti offrono l'opportunitÃ
di scegliere 4 diversi itinerari, a seconda del periodo desiderato, esplorando a fondo l'Indonesia piÃ¹ autentica.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Alla scoperta di una terra ricca di fauna marina e terrestre, ideale per chi vuole spingersi ad esplorare angoli
remoti e conoscere popoli, culture e paesaggi da cartolina: sali a bordo di una tipica barca Phinisi in legno e
parti alla scoperta dell'Indonesia.
Le barche Phinisi Katharina e Ombak Putih navigano sui seguenti itinerari:
- crociere Bali e Komodo, da aprile ad agosto:
programma "Dances, Dragons and Magical Lakes" (7 notti), da Bali a Labuan Bajo o viceversa
programma "Orangutans And Dragons" (11 notti), da Bali a Labuan Bajo via Borneo
- crociere Raja Ampat (9 notti), da ottobre a febbraio
programma "Jewels of Raja Ampat", da/per Sorong
programma "Papua's Whale Sharks & Birds of Paradise", da Sorong a Kaimana o viceversa
- crociere Sulawesi - da marzo ad aprile
programma "Sulawesi Snorkelling & Culture" (9 notti), da Kendari a Gorontalo o viceversa
programma "Corals, Cultures & Dragons" (11 notti), da Gorontalo a Komodo
- crociere Maluku / Spice Islands (11 notti) - settembre, ottobre e gennaio
programma "The Scents of the Spice Islands", da Ternate ad Ambon
programma "In Search of Wallace and His Living Treasures with Dr. George Beccaloni", da Ternate a Sorong o

viceversa

TARIFFE

Voli interni NON inclusi; Voli da/per Italia NON inclusi
Tariffe a persona, in cabina doppia, solo crociera:
- Bali e Komodo - da aprile ad agosto
2019
da usd 3210 (7 notti)
da usd 5750 (11 notti)
2020
da usd 3280 (7 notti)
da usd 5950 (11 notti)
- Raja Ampat (9 notti) - da ottobre a febbraio
2019
da usd 5750
2020
da usd 5900
- Sulawesi - da marzo ad aprile
2020
da usd 5900 (9 notti)
da usd 7250 (11 notti)
- Maluku e Spice Islands (11 notti) - settembre, ottobre e gennaio
2019-2020
da usd 7250

Esclusi: Natale-Capodanno-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
- crociera in pensione completa a bordo (bevande selezionate incluse ai pasti) in cabina prescelta
- attivitÃ -escursioni-briefing di gruppo in inglese
- trasferimenti per/da punti di imbarco/sbarco

- attrezzatura da snorkeling

LA QUOTA NON INCLUDE
- voli intercontinentali da-per l'Italia ed interni (e relative tasse aeroportuali)
- servizi prima-dopo la crociera
- eventuali tasse di uscita (da pagare in loco)
- le entrate al Komodo National Park e le tasse portuali alle isole e a Raja Ampat
- i transfer nella localitÃ di Bali
- quota d'iscrizione
- assicurazioni
- mance, di cui allo staff delle barche, 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 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

