CROCIERA di CAPODANNO 2008/2009
COCOS ISLAND a bordo del M/Y SEA HUNTER

26/12/2008
Arrivo a San Josè del Costarica, trasferimento libero in Hotel 4*.
Sistemazione nelle camere prenotate. Pernottamento.
27/12/2008
Dopo la 1° colazione, trasferimento a Puntarenas per l’imbarco a bordo del M/Y SEA
HUNTER. Inizio crociera (circa 32-36 ore di navigazione per arrivare all’isola di Cocos).
Trattamento di pensione completa + bevande non alcoliche
28/12/2008
Giorno di navigazione per arrivare a Cocos Island. Trattamento di pensione completa +
bevande non alcoliche
29/12/2008-04/01/2009
Immersioni intorno all’isola di Cocos. Programmate 3/4 immersioni al giorno.
Trattamento di pensione completa + bevande non alcoliche.
In nottata inizio navigazione di ritorno.
05/01/2009
Giorno di navigazione verso porto di partenza. Trattamento di pensione completa + bevande
non alcoliche.
06/01/2009
Arrivo a Puntarenas.
Dopo la prima colazione, sbarco, trasferimento in aeroporto a San Josè.

QUOTA PER PERSONA U$D 4.600,00
La quota comprende:
-1 pernottamento in hotel a San Josè (pernottamento e 1° colazione)
-Trasferimento San Josè/Puntarenas/San Josè
-Crociera di 10 notti in pensione completa incluse bevande analcoliche
-7 giorni di immersioni con 3/4 immersioni al giorno con accompagnatore
-Ricariche Nitrox, bombole, pesi, assistenza in superficie con barca appoggio
-Tassa Parco Nazionale di Cocos Island
La quota base non comprende:
-Voli intercontinentali Italia/San Josè del Costa Rica/Italia
-Tasse aeroportuali
-Eventuali pernottamenti extra in hotel
-Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
-Pasti e bevande non segnalati, mance ed extra in genere
-Tassa d’uscita dal Costa Rica u$d 30 circa (da pagare in loco)
-Assicurazione obbligatoria Annullamento/Medico/Bagaglio

euro 96

Obbligatorio brevetto Nitrox + assicurazione DAN (o equivalente)!!!

Piano voli consigliato con la compagnia IBERIA:
25/12/2008
26/12/2008
06/01/2009
07/01/2009

IB
IB
IB
IB

3643
6313
6312
3634

MILANO MALPENSA/MADRID
MADRID/SAN JOSE’
SAN JOSE’/MADRID
MADRID/MILANO MALPENSA

19,10-21,25
12,05-16,15
20,00-13,15
16,10-18,20

Per evitare di partire il giorno di Natale, e pernottare in hotel a Madrid, è
possibile prevedere la partenza al mattino del giorno 26/12/2008 con uno dei
seguenti voli Iberia.
26/12/2008
26/12/2008
26/12/2008

IB
IB
IB

MILANO LINATE/MADRID
TORINO/MADRID
GENOVA/MADRID

08,15-10,20
07,00-09,00
07,35-09,40

Ci raccomandiamo in ogni caso di considerare il rischio che può derivare dalla
perdita della coincidenza a Madrid a causa di partenza ritardata dall’Italia per
motivi imprevedibili o di forza maggiore quali: nebbia, neve, avverse condizioni
meteo, ecc..

PER ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI :
-versamento del 10% della quota in U$D al momento della prenotazione
-versamento del 30% della quota in U$D entro il 28 aprile 2008
-versamento del saldo in U$D entro il 25 ottobre 2008
Le penali previste per cancellazione sono:
-10%
dell’acconto versato fino a 365 giorni prima della partenza
-10%
della quota totale da 364 a 180 giorni prima della partenza
-30%
della quota totale da 179 a 61 giorni prima della partenza
-100%
della quota totale da 60 giorni prima della partenza

Pagamenti da effettuarsi in EURO (al cambio €/$ del giorno del versamento) a:
ALBATROS TOP BOAT srl
Iban IT47 R055 4822 4100 1057 0273 457
Banca Popolare di Intra - sede di Intra (VB)
Inviare copia bonifico via fax al n° 0321 659672
La quota del volo intercontinentale e degli eventuali pernottamenti in hotel
andrà stabilità non appena la compagnia aerea ci comunicherà le nuove tariffe
per l’anno 2008.
I pagamenti dei biglietti aerei, e le penali in caso di cancellazione, saranno
quelle previste dalla compagnia aerea e dalle condizioni che regolamentano la
tariffa applicata.

