CROCIERE IN POLINESIA

Vuoi vivere al meglio la tua esperienza in Polinesia?
Con le crociere e i catamarani selezionati da Ruta40 esplorerai il meglio delle isole pacifiche a bordo delle
migliori imbarcazioni!
Scopri la Polinesia in tutta comodità, o unisci uno dei nostri tour con una crociera per scoprire davvero tutto
quello che queste magnifiche isole hanno da offrire.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Un piccolo eden spezzettato tra isole, isolotti ed atolli, la Polinesia è uno scrigno di ricchezze incredibili da
scoprire!
Esplorate tutte le sfaccettature di questo angolo remoto del mondo a bordo delle migliori navi da crociera e
catamarani selezionati per voi da Ruta40 per regalarvi un'esperienza da sogno in una terra da sogno, coccolati
solo dagli staff delle eccellenze dei viaggi in barca.
Scegli l'imbarcazione che fa per te tra:
- Silversea Expeditions, esplorate e scoprite tutte le sfumature della Polinesia a bordo di Silver Explorer e
Silver Discoverer.
- Paul Gauguin, un'elegante nave di lusso progettata appositamente per navigare in Polinesia Francese. La
Paul Gauguin vi regalerà un'esperienza unica a bordo di una nave unica.
- Aranui, la nave cargo che unisce il comfort di una nave da crociera con il trasporto di cibo, medicine e beni
utili alle popolazioni delle Isole Marchesi.
- Haumana, il catamarano ospita un massimo di 26 passeggeri per esplorare le lagune delle Isole della Società
in tranquillità, ma con stile.
- Archipels, i piccoli catamarani di Archipels vi accompagneranno in luoghi remoti in totale comfort e in piccoli
gruppi permettendovi di vivere il viaggio solo con chi viaggia come voi.
Grandi navi piene di gente con cui condividere l'esperienza o piccoli catamarani per darvi tutta la privacy di cui
avete bisogno?
Scegliete come vivere la vostra crociera in Polinesia insieme a Ruta40!

TARIFFE
› Crociere Silversea Expeditions
› Crociera Paul Gaguin
› Nave Cargo Aranui 5
› Catamarano Haumana
› Catamarani Archipels

LA QUOTA INCLUDE
› crociera di spedizione (pernottamenti in pensione completa) ed attività/briefing di gruppo in inglese, come
indicato

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia ed interni (e relative tasse aeroportuali)
› assicurazioni
› pernottamenti pre-post crociera (ove non diversamente indicato)
› trasferimenti da-per l'aeroporto/porto (ove non diversamente indicato)
› tasse di uscita (da pagare in loco)
› eventuale adeguamenti carburante
› eventuale adeguamento valutario eur/usd
› quota d'iscrizione
› mance 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 disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità 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 verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato

a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
› per le date di partenza e la disponibilità aggiornata chiedi ad un nostro specialista: chiama il 0117718046

