AQUA BLU LUXURY CRUISE BY AQUA EXPEDITIONS

7 giorni a partire da € 6900pp
Visita la misteriosa ed incantevole Indonesia con la nuovissima crociera firmata Aqua Expeditions, prodotto
di lusso dall'esclusivitÃ unica. Con il design all'avanguardia di Aqua Blu, esplora l'arcipelago indonesiano nel
periodo dell'anno che preferisci, scegliendo anche la meta che piÃ¹ ti emoziona. Lasciati coccolare dal servizio
impeccabile di Aqua Expeditions, visitando un vero e proprio paradiso terrestre, caratterizzato da una natura
rigogliosa, spiagge incontaminate e magnifiche specie animali.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Aqua Blu Ã¨ il primo ed esclusivo Explorer Yacht nel "triangolo del corallo" dell'arcipelago indonesiano e
presenta un design all'avanguardia: Ã¨ stato infatti creato dal famosissimo maestro olandese Cor D. Rover.
Con 15 suites e 4 ponti, Aqua Blu possiede anche un meraviglioso sun deck per rilassarsi immersi nel paradiso
circostante: comfort, lusso e una massima cura del dettaglio, per una navigazione da sogno.
Le suites si suddividono in:
Cat I (25-31 mq): 5 suites con finestra, di cui 2 posizionate sul Bridge Deck e 3 sul Forecastle Deck
Cat II (22 mq): 7 suites con finestre ovali o oblÃ², di cui 4 sul Main Deck e 3 sul Lower Deck
Cat III (12-14 mq): 3 suites con oblÃ², di cui 1 sul Main Deck e 2 sul Lower Deck
- per visualizzare il deck plan clicca qui
Alla scoperta di una terra gentile, perfetta da esplorare in diversi periodi dell'anno, con le sue molteplici
sfaccettature e con la possibilitÃ di poter visitare una grande varietÃ di isole da quattro diverse angolature:
ecco il modo migliore per conoscere l'Indonesia in crociera con un prodotto dal fascino straordinario.
I programmi con Aqua Blu si suddividono in:
- Bali e Komodo National Park (7 notti) da aprile a settembre

da Bali a Labuan Bajo o viceversa
Un itinerario alla scoperta di Bali e del Komodo National Park che ospita creature magnifiche: i draghi di
Komodo! Esplora spiagge remote, brillanti cascate e villaggi locali passando anche dalle affascinanti Moyo
Island e Saleh Bay.
- Raja Ampat (7 notti) - da dicembre a febbraio
da/per Sorong
Esplorando Raja Ampat (tradotto significa quattro anelli): casa della biodiversitÃ di barriera corallina piÃ¹
grande al mondo, del mitico uccello del paradiso e le specie di tartarughe marine piÃ¹ grandi al mondo. Vivi
un'esperienza magica descritta come "l'ultimo paradiso sulla terra"!
- Ambon & Spice Islands (7 notti) - da ottobre a novembre
da/per Ambon
Visita isole colorate con i loro mercatini e le incredibili spiagge, lasciati travolgere dall'aroma della noce
moscata e delle piantagioni di spezie, dalla cultura coloniale e dai prodotti di una natura rigogliosissima. Il
punto di connessione fra Asia e Oceania, dove incontrare specie marine uniche e proprie esclusivamente di
queste acque!
- Limited Cross Destination Cruises (12 notti) - l'opportunitÃ esclusiva di visitare piÃ¹ destinazioni in una
sola crociera con i seguenti itinerari e uniche date di partenza:
> Raja Ampat to Spice Islands (con partenza il 22 febbraio 2020 e il 20 febbraio 2021)
> Spice Islands to Maumere/Flores (con partenza il 7 marzo 2020 e il 6 marzo 2021)
> Labuan Bajo/Flores to Spice Islands (con partenza il 3 ottobre 2020)
> Spice Islands to Raja Ampat (con partenza il 28 novembre 2020)

Scopri l'esperienza Aqua Expeditions anche sul leggendario Mekong tra Vietnam e Cambogia con Aqua
Mekong!
Scopri l'esperienza Aqua Expeditions anche sul leggendario Rio delle Amazzoni con Aqua Nera e Aria Amazon!

TARIFFE
Voli interni NON inclusi; Voli da/per Italia NON inclusi
Tariffe a persona, in cabina doppia, solo crociera:
- Bali e Komodo National Park - da aprile a settembre 2020
da usd 7525 (Category III)
da usd 9625 (Category II)
da usd 10675 (Category I)
- Raja Ampat - da dicembre 2019 a febbraio 2020
da usd 7525 (Category III)
da usd 9625 (Category II)
da usd 10675 (Category I)
- Ambon & Spice Islands - da ottobre a novembre 2020

da usd 7525 (Category III)
da usd 9625 (Category II)
da usd 10675 (Category I)
- Limited Cross Destination Cruises
da usd 11600 (Category III)
da usd 14850 (Category II)
da usd 16475 (Category I)

Esclusi: Natale, Capodanno e/o eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
- crociere di 7 o 12 notti in pensione completa a bordo (bevande selezionate incluse ai pasti) in cabina
prescelta
- attivitÃ -escursioni-briefing di gruppo in inglese
- trasferimenti per/da i punti di imbarco/sbarco
- attrezzatura da snorkeling, diving e sport acquatici non motorizzati

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)
- trattamenti Spa
- entrate al Komodo National Park e le tasse portuali sulle isole e a Raja Ampat
- quota d'iscrizione
- assicurazioni
- mance, di cui allo staff della Aqua Blu, 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

