EXPLORA DISCONNECT

4 giorni a partire da € 2200pp
I lodges, ben oltre il concetto di hotel, del gruppo Explora, sono certamente unici nella loro posizione ed
architettura dal design elegantemente naturale ed arredamento minimalista.
Gli Explora Lodges si trovano:
- a San Pedro de Atacama (Cile del Nord)
- a Torres del Paine, sulle rive del Lago Pehoè (Patagonia Cilena)
- ad Isola di Pasqua
- nella Valle Sacra degli Inca (Perù), a breve distanza da Machu Picchu

ITINERARIO DI VIAGGIO
PERCHE' PRENOTARE GLI EXPLORA LODGES CON NOI?
Le nostre TARIFFE sono IDENTICHE a quelle indicate online dai lodges
Contatto in Italia ed Assistenza personalizzata

Polizza Fondo di Garanzia a tutela del viaggiatore
Prezzi preferenziali: contattaci per verificare le eventuali offerte in corso
Viaggiate assicurati
Specializzazione sul campo e partnership preferenziale
Confezionamento esperienze su misura
Oltre 15 anni di esperienza
La Filosofia Explora: trovare la bellezza nell'inaspettato, il piacere di un mondo inesplorato, l'immersione nello
splendore della natura.

VUOI SCOPRIRE EXPLORA ATACAMA? SAN PEDRO DE ATACAMA, CILE
Perche' Explora Atacama?
Una proprietà di 17 ettari, in cui l'attenzione alla sostenibilità è costante ed eccelsa. Explora Atacama è la
base perfetta per vivere l'emozionante contatto con il deserto, gli altopiani andini e le incontaminate riserve
naturali del Nord del Cile.
Con l'opzione "All Included", oltre alla pensione completa ed i trasferimenti da/per l'aeroporto condivisi con
gli altri ospiti del lodge, potrete assaporare la libertà di scegliere ogni giorno "à la carte" fra più di 40
escursioni (massimo 8 persone per attività), inclusi percorsi in bicicletta o a cavallo.
Al calar del sole, lasciatevi incantare dall'impressionante cielo stellato e recatevi all'osservatorio per sentire
ancor di più la magia e l'energia che sprigiona! Un viaggio fra i più profondi misteri del deserto: i contrasti, la
fauna, le tradizioni millenarie e le imperdibili luci.
Esempio di itinerario (possibilità di estendere ulteriormente il soggiorno):

GIORNO 1 - Calama - San Pedro de Atacama
accoglienza in aeroporto a Calama (2260 mt) e trasferimento in lodge a San Pedro de Atacama (2410 mt,
circa 1 ora e mezza) / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNI 2-3 San Pedro de Atacama: il Deserto
giornate di escursioni ed attività outdoors (di gruppo, in spagnolo-inglese) alla scoperta della zona: diverse
opzioni da stabilire in loco con lo staff di Explora / pernottamenti in pensione completa

GIORNO 4 San Pedro de Atacama - Calama trasferimento in aeroporto

VUOI SCOPRIRE EXPLORA PATAGONIA? TORRES DEL PAINE, CILE
Perche' Explora Patagonia?
Una location esclusiva: è l'unico luxury hotel all'interno del Parco Nazionale Torres del Paine!
E' senza dubbio la base di partenza perfetta per esplorare l'emozionante Patagonia Cilena: la sua posizione

scenografica sulle rive del Lago Pehoè consente ai viaggiatori di godersi la vista privilegiata sulle celebri
cime "Torri del Paine", i colori della steppa, i fiumi impetuosi, il fragore delle cascate ed i percorsi di trekking
più affascinanti al mondo!
Con l'opzione "All Included", oltre alla pensione completa ed i trasferimenti per/da il lodge condivisi con gli
altri ospiti, potrete assaporare la libertà di scegliere ogni giorno "à la carte" fra più di 40 escursioni (massimo
8 persone per attività), incluse esperienze a cavallo.
Esempio di itinerario (possibilità di estendere ulteriormente il soggiorno):

GIORNO 1 - Punta Arenas - Torres del Paine
accoglienza in aeroporto e trasferimento in lodge, via Puerto Natales (circa 5 ore) / pernottamento con cena
e prima colazione

GIORNI 2-3 Torres del Paine: la Patagonia Australe
giornate di escursioni ed attività outdoors (di gruppo, in spagnolo-inglese) alla scoperta della Patagonia
Australe: diverse opzioni da stabilire in loco con lo staff di Explora / pernottamenti in pensione completa

GIORNO 4 Torres del Paine - Punta Arenas trasferimento in aeroporto a Punta Arenas (su richiesta, opzionale: eventuale trasferimento ad El Calafate, in
Argentina)

VUOI SCOPRIRE EXPLORA RAPA NUI? ISOLA DI PASQUA, CILE
Perche' Explora Rapa Nui?
A pochi km dalla cittadina di Hanga Roa, Explora Rapa Nui vanta una tranquilla e suggestiva ubicazione
sulla misteriosa e leggendaria Isola di Pasqua. Un'esperienza ricca di straordinarie bellezze: reconditi siti
archeologici, spiagge selvagge, aspre scogliere, antichi echi e imperdibili miti. Il contatto autentico con le
comunità locali e l'impegno per la sostenibilità completano l'esclusività del soggiorno.
Con l'opzione "All Included", oltre alla pensione completa ed i trasferimenti da/per l'aeroporto condivisi con
gli altri ospiti del lodge, potrete assaporare la libertà di scegliere ogni giorno "à la carte" fra più di 30
escursioni (massimo 8 persone per attività), inclusi percorsi in bicicletta e possibilità di diving e snorkeling.
Esempio di itinerario (possibilità di estendere ulteriormente il soggiorno):

GIORNO 1 - Isola di Pasqua
accoglienza in aeroporto e trasferimento in lodge / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNI 2-3 Isola di Pasqua: l'Incanto della Leggenda
giornate di escursioni ed attività outdoors (di gruppo, in spagnolo-inglese) alla scoperta della remota Isola di
Pasqua: diverse opzioni da stabilire in loco con lo staff di Explora / pernottamenti in pensione completa

GIORNO 4 Isola di Pasqua trasferimento in aeroporto

VUOI SCOPRIRE EXPLORA VALLE SAGRADO? VALLE SACRA, PERU
Perche' Explora Valle Sagrado?
Nella splendida cornice della Valle Sacra degli Inca, fra la città di Cuzco e la leggendaria Machu Picchu,
Explora Valle Sagrado è un insieme di esperienze straordinarie, a profondo contatto con verdissimi panorami
ed autentiche comunità locali. Da qui si parte alla scoperta di luoghi entrati nella leggenda: l'imperdibile
Machu Picchu, le fortezze Inca disseminate sui dolci profili dell'altopiano e ancora saline, tessuti, artigianato,
mercati, ...
Con l'opzione "All Included", oltre alla pensione completa ed i trasferimenti da/per l'aeroporto condivisi con
gli altri ospiti del lodge, potrete assaporare la libertà di scegliere ogni giorno "à la carte" fra più di 30
escursioni (massimo 8 persone per attività), inclusi percorsi di trekking o in bicicletta.
Esempio di itinerario (possibilità di estendere ulteriormente il soggiorno):

GIORNO 1 - Cuzco - Valle Sacra degli Inca
accoglienza in aeroporto a Cuzco (3399 mt) e trasferimento in Valle Sacra (2900 mt) / pernottamento con
cena e prima colazione

GIORNI 2-3 Valle Sacra degli Inca: Panorami Sospesi nel Tempo

giornate di escursioni ed attività outdoors (di gruppo, in spagnolo-inglese) alla scoperta della straordinaria
Valle Sacra degli Inca: diverse opzioni da stabilire in loco con lo staff di Explora (un'intera giornata dedicata
alla scoperta Machu Picchu inclusa) / pernottamenti in pensione completa

GIORNO 4 Valle Sacra degli Inca - Cuzco trasferimento in aeroporto

Promozione Explora Passport
Ottieni le seguenti riduzioni combinando più Explora Lodges nel medesimo viaggio:
- 10% di sconto con prenotazione di 2 lodges
- 15% di sconto con prenotazione di 3 lodges
- 20% di sconto con prenotazione di 4 lodges
notare: la promozione non è valida dal 21/12/2018 al 21/1/2019

TARIFFE
Tariffe Explora Atacama, a persona,
in camera doppia Tulur = standard:
a partire da Eur 2350,00
notare: soggiorno minimo di 4 notti dal 22/12/2018 al 2/1/2019 e dal 1 al 9/3/2019
Tariffe Explora Patagonia, a persona,
in camera doppia Salto Chico = standard:
a partire da Eur 2950,00
notare: soggiorno minimo di 4 notti dal 21/12/2018 al 31/1/2019
Tariffe Explora Rapa Nui, a persona,
in camera doppia Varua = standard:
a partire da Eur 2500,00
notare: tariffa soggetta a supplemento dal 22/12/2018 al 3/1/2019 e dal 1 al 17/2/2019
Tariffe Explora Valle Sagrado, a persona,
in camera doppia standard:
a partire da Eur 2200,00
notare: soggiorno minimo di 4 notti dal 21/12/2018 al 1/1/2019

LA QUOTA INCLUDE
› pernottamenti in camera doppia standard, come da programma
› trasferimenti di gruppo in spagnolo-inglese (gestiti dallo staff degli hotels)
› escursioni di gruppo con guide locali in spagnolo-inglese (gestite dallo staff degli hotels)
› pasti come da programma (menù fissi turistici, bevande escluse)
› entrate ai Parchi Nazionali (eccetto ad Isola di Pasqua)
› assicurazione medico-bagaglio
› assistenza 24/24h per emergenze

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli (e relative tasse aeroportuali)
› tasse di uscita (da pagare in loco)
› supplemento camera singola
› tassa di entrata a Isola di Pasqua (da pagare in loco)
› mance ed extra
› pasti non indicati
› bevande (sempre escluse)
› upgrade di camera
› notti supplementari
› quota d'iscrizione
› assicurazione contro l'annullamento
› eventuale adeguamento valutario
› early check-in e/o late check-out
› tutto quanto non espressamente specificato alla voce "la quota include"

SUPPLEMENTI
› voli (e relative tasse aeroportuali)
› camera singola
› upgrade di camera
› notti supplementari
› early check-in e/o late check-out
› partenza speciale Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua ed eventi speciali

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 esatto che stai cercando, e quindi vuoi 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 e interessi, curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della
nostra specializzazione e know how diretto.

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" 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

