OCEAN SKY

36 ore a partire da € 43000pp
Sali a bordo di Ocean Sky, il primo velivolo ibrido nella storia a intraprendere un'incredibile spedizione senza
precedenti. Per i veri pionieri del mondo. Confortevole, silenzioso, spazioso e super-efficiente l'Ocean Sky
offre un viaggio unico e irripetibile in uno dei luoghi piÃ¹ estremi e tuttora inesplorati, il Polo Nord. Unisciti a
questa spedizione straordinaria nella sua prima stagione di voli e vivi il sogno di ogni viaggiatore, l'esperienza
di una vita.

ITINERARIO DI VIAGGIO
L'Ocean Sky, compagnia svedese, ha selezionato l'Airlander 10 come velivolo per questa incredibile
spedizione verso il Polo Nord. L'Airlander Ã¨ ultra-efficiente e non necessita di aeroporti per le operazioni di
decollo e di atterraggio. "Questa avventura Ã¨ per i viaggiatori che vogliono vivere l'Artico in maniera del tutto
nuova, e allo stesso tempo contribuire allo sviluppo di un trasporto sostenibile", ha detto Carl-Oscar
Lawaczeck, fondatore di Ocean Sky.
L'Airlander Ã¨ lungo circa 100 metri e gli interni (non pressurizzati) sono arredati come un hotel di lusso
volante, con ampie vetrate panoramiche e cabine spaziose. Non essendo un ambiente pressurizzato, il volo
dell'Airlander 10 Ã¨ silenzioso e totalmente godevole, mantenendo delle altezze di volo contenute.
La capacitÃ massima di 16 passeggeri per volo inoltre fornisce un ambiente rilassato ed esclusivo per poter
apprezzare al meglio lo spettacolo artico della natura che si mostra in tutta la sua bellezza ai vostri piedi.
Per informazione, le prime crociere con Ocean Sky saranno previste a partire dal 2023-2024.

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

