SCOPRI L'ANTARTIDE IN UN GIORNO

1 giorno a partire da € 5290pp
Farete parte di un'esperienza indimenticabile che vi porterÃ in uno dei luoghi piÃ¹ lontani sulla Terra. Il
continente piÃ¹ freddo, piÃ¹ ventoso, piÃ¹ secco e meno popolato. L'Antartide. Con un volo diretto, DAP
Airlines vi permette di scoprire in giornata questa destinazione incredibilmente affascinante e suggestiva.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Volerete da Punta Arenas sopra il Passaggio di Drake, per arrivare infine a King George Island, porta di
accesso al Continente Bianco, dove sono situate la maggior parte delle basi scientifiche antartiche. La sua
bellezza unica, insieme con le sue condizioni meteo estreme, rendono questo luogo particolarmente magico ed
affascinante agli occhi di qualsiasi viaggiatore che ha il privilegio di visitarlo.
Visiterete in giornata paesaggi impressionanti, Ardely Island con le sue colonie di pinguini e gli unici luoghi
abitati di questa area. Dopo circa 5 ore di tour (condizioni meteo permettendo) tornerete a Punta Arenas col
volo di ritorno.
La DAP Airlines, oltre ad offrire il classico tour in giornata, prevede anche un itinerario 2giorni/1notte con
pernottamento in modulo-tenda in Antartide per una notte e ritorno il giorno seguente dopo aver visitato altri
luoghi incredibili, la colonia di leoni marini dell'isola e alcune basi scientifiche.
Per la descrizione dei due itinerari e info:
- itinerari Antarctica DAP 2020-21

TARIFFE
Antartide in un giorno:

Prezzi a persona: da 5500,00 USD
Date di partenza*: 4 (King),16,26 dicembre 2020 /
12,29 gennaio 2021 / 8,26 febbraio 2021 /
17,24 marzo 2021
Antartide 2giorni/1notte:
Prezzi a persona: da 6500,00 USD
Date di partenza**: 10,15,19,29 dicembre 2020 /
5,13,21,28 gennaio 2021 / 2,7,16,25 febbraio 2021 /
2,9,16,23 marzo 2021
*Ã¨ previsto un numero minimo di 25 partecipanti, massimo 35 per volo (col velivolo Bae-146 200), per poter
svolgere il programma. Per la sola partenza del 04 dicembre Ã¨ previsto un numero minimo di 5 partecipanti,
massimo 6 per volo (col velivolo Beechcraft King Air 300), per poter svolgere il programma
**Ã¨ previsto un numero minimo di 5 partecipanti, massimo 6 per volo (col velivolo Beechcraft King Air 300),
per poter svolgere il programma
Nota Bene:
- data l'elevata dipendenza di attivitÃ ed escursioni dalle condizioni meteorologiche, la DAP Airlines puÃ²
posticipare il volo fino a 3 giorni dopo l'arrivo dei viaggiatori a Punta Arenas. E' caldamente consigliato quindi
calcolare questa finestra di tempo in fase di pianificazione/prenotazione del viaggio
- l'arrivo a Punta Arenas deve avvenire il giorno prima del viaggio e NON PIU' TARDI delle 17:00 cosÃ¬ da
poter partecipare al briefing. I viaggiatori che non partecipano a questo briefing non sono autorizzati a volare e
a partecipare alle attivitÃ

LA QUOTA INCLUDE
â€º trasferimenti di gruppo da/per aeroporti
â€º hotel a Punta Arenas in camera doppia con colazione (data di arrivo, giorno del viaggio e 2 notti
ulteriori nel caso di posticipo volo)
â€º escursioni di gruppo con guide specializzate parlanti inglese
â€º briefing iniziale obbligatorio
â€º voli di andata e ritorno Punta Arenas/King George Island/Punta Arenas (e relative tasse d'imbarco) con
bagaglio incluso max 5 kg, oppure 10kg per il programma 2g/1n
â€º cibo e bevande in Antartide
â€º utilizzo di tutte le attrezzature incluse nella lista di equipaggiamento fornitavi prima della partenza
â€º programmi alternativi a Punta Arenas in caso di posticipo volo
â€º pernottamento di 1 notte in modulo-tenda in Antartide (SOLO per il programma 2g/1n)

LA QUOTA NON INCLUDE
â€º voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
â€º possibili spese extra a Punta Arenas nel caso del posticipo volo per l'Antartide
â€º abbigliamento tecnico e attrezzature non non inclusi nella lista di equipaggiamento fornitavi prima della
partenza
â€º bagagli aggiuntivi
â€º camera singola e servizi su base 1 persona
â€º eventuali adeguamenti valutari $/€
â€º quota d'iscrizione

â€º assicurazione contro l'annullamento
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

