CROCIERA SUDAN 8 – 15 gennaio 09
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Sabato 8 gennaio
Trasferimento Lugano – Aeroporto in bus
Volo Milano – Port Sudan via Cairo, classe economica
Trasferimento in porto e imbarco
Sistemazione a bordo della M/Y San Marco, cabina doppia, pensione completa
Da Domenica a Venerdi
Crociera sub, itinerario Classico Sud Sudan, immersioni (ca 3 al giorno)
Sabato
Sbarco, trasferimento aeroporto
Volo Porto Sudan – Cairo
Trasferimento e sistemazione in hotel al Cairo, Mezza pensione, camera doppia
Domenica
Trasferimento Cairo Aerporto
Volo Cairo –Milano
Rientro a Lugano in Bus
Fine servizi
COSTO:
Quota base a partire da €uro 1.470,00 per persona*
(Per partenze comprese tra il 29 novembre e il 06 dicembre 2008 e tra il 3 e il 24 gennaio 2009)
LA QUOTA BASE COMPRENDE:
-Biglietto aereo Alitalia Milano Malpensa o Roma/Cairo e ritorno
-Biglietto aereo Sudan Airways Cairo/Port Sudan e ritorno
-Franchigia bagaglio 20kg a persona + bagaglio a mano
-Assistenza e trasferimenti da/per aeroporti al Cairo e Port Sudan
-07 notti di crociera sub in cabina doppia
-Trattamento di pensione completa in crociera (inclusi acqua con dispenser, tè, caffè e succhi di frutta)
-Pranzo dell’ultimo giorno in Sudan presso ristorante a Port Sudan
-Minimo 16 Immersioni con guida italiana (inclusa notturna)
-01 Visto d’ingresso egiziano
-01 pernottamento al Cairo in camera doppia b&b presso Novotel Cairo Airport
-Assicurazione medico/bagaglio
l
LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
-Tasse aeroportuali Alitalia: Euro 115 (circa)
-Supplementi per partenze da altri aeroporti italiani (su richiesta)
-Bevande a bordo (acqua in bottiglia, alcolici e soft drinks)
-Mance equipaggio (a discrezione del cliente)
-Visto consolare Sudanese Euro 50 (da pagare in loco)
-Tassa soggiorno Sudanese settimanale Euro 135 (da pagare in loco)
-Assicurazione Annullamento & Viaggio Rischio Zero: Euro 45 (facoltativa)
-Contributo spese carburante per itinerario Nord Euro 500 da suddividere tra tutti i partecipanti*
*L’itinerario Nord (facoltativo, da stabilire a bordo in accordo con il comandante e a seconda delle condizioni
meteomarine) prevede, oltre ai siti di immersione previsti nell’itineratio classico, i seguenti punti di immersione:
Angarosh, Abington Reef, Merlo Reef, Quitta el Banna, Mesharifa, Jazirat Maiteb.
* I pacchetti di viaggio in Sudan non prevedono l’utilizzo di voli charter a tariffe e date fisse.
Per la costruzione di questi pacchetti vengono utilizzati esclusivamente voli di linea che prevedono vari livelli tariffari,
a seconda della stagione e della classe di prenotazione disponibile al momento della richiesta.
La quota base presente in questo listino è calcolata utilizzando le migliori tariffe aeree applicabili nei periodi
sopraindicati, ed è sempre soggetta a riconferma da parte del Tour Operator al momento della richiesta di
prenotazione del cliente.

Qualora le suddette tariffe non risultassero disponibili, e quindi confermabili, verrà proposta la migliore tariffa
applicabile in quel momento con voli Alitalia e verrà contestualmente quantificato l’adeguamento che il cliente potrà
decidere o meno se accettare.
Nel caso in cui non ci fosse disponibilità di posti o di tariffe sui voli Alitalia diretti si potranno valutare alternative con
altre compagnie aeree di linea quali Swiss, Oliympic, Egyptair, Austrian Airlines, ecc.
Instradamenti aerei diversi da quelli utilizzati nel calcolo della quota base potrebbero prevedere adeguamenti tariffari
o pernottamenti supplementari che verranno quantificati al momento della richiesta.
Modalità di prenotazione e richiesta di opzioni:
Modalità di prenotazione:
· La richiesta di prenotazione andrà inoltrata per iscritto agli uffici di Albatros Top Boat, via fax o e-mail,
indicando il numero e il nominativo dei partecipanti.
· Seguirà riconferma dei servizi da parte di Albatros Top Boat e invio Contratto di Viaggio da controfirmare.
· All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari ad euro 500 per persona.
· Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre 30 gg prima dalla data di partenza
· Per le iscrizioni effettuate nei 30 gg precedenti alla data di partenza dovrà essere versata l’intera quota.
Richiesta opzioni:
Le opzioni saranno gestite come segue.
· Da 90 a 60 giorni precedenti la data di partenza opzione massima 10 gg, prorogabile a discrezione.
· Da 60 a 30 giorni precedenti la data di partenza opzione massima 07 gg, prorogabile a discrezione.
· Per partenze entro i 30 gg successivi opzione massima 03 gg, prorogabile a discrezione.
Ottenimento visto sudanese:
· E’ richiesto passaporto con validità minima di 6 mesi con almeno 2 pagine libere.
· Il passaporto non deve riportare Visti di Israele.
· Per ottenere il Visto d’ingresso in Sudan è necessario compilare e ritornare via fax o e-mail nel più breve
tempo possibile il modulo di richiesta da noi fornito all’atto della prenotazione.
· E’ necessario munirsi di 2 fototessera da presentare all’arrivo in Sudan
Rinunce ed annullamenti da parte di cliente:
Il cliente che dovesse annullare la propria prenotazione dovrà pagare le penalità qui di seguito riportate:
· penale del 30% della quota di partecipazione dalla conferma prenotazione a 30 gg dalla partenza.
· penale del 50% dal 29° al 16° gg dalla partenza
· penale del 100% dal 15° gg al termine.
Annullamento del viaggio da parte dell’Organizzatore:
1. Albatros Top Boat può annullare il viaggio senza alcuna indennità:
· per circostanze eccezionali o cause di forza maggiore non prevedibili al momento della prenotazione.
· qualora il n° minimo di partecipanti previsto (6) non sia stato raggiunto almeno 21 giorni prima della partenza.
In entrambi i casi l’Albatros Top Boat rimborserà unicamente ed integralmente le somme percepite dal partecipante
entro 7 gg dalla cancellazione.
2. Albatros Top Boat, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati dal
contratto predisporrà, ove possibile, soluzioni alternative senza supplementi di prezzo al carico del partecipante
affinché il viaggio possa continuare; qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto quelle previste ,
risarcirà il partecipante nei limiti di tale differenza.
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