CROCIERA 8 GIORNI 7 NOTTI
ISOLE EGADI/BANCHI DI PANTELLERIA
TALBOT/GRAAM/FERDINANDEA/SKERKI

Quota sub: € 1.690 - Quota non sub: € 1.340

La quota della crociera comprende:
• Iva (22%)
• sistemazione a bordo in cabina doppia
• pensione completa, vino ai pasti, acqua, caffè americano e tè
• due immersioni al giorno guidate (totale 6/12 immersioni guidate)
• bombole, zavorre, ricarica A.R.A., snorkeling

La quota della crociera non comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

immersioni supplementari (se richieste)
diete particolari
diritti portuali
bevande e servizio bar
corsi sub con rilascio brevetto Padi
noleggio attrezzatura sub
ricariche Nitrox (pacchetto euro 70,00)
eventuale adeguamento carburante
mance ed extra in genere e tutto ciò non indicato alla voce “La quota delle crociere comprende”
assicurazione medico-bagaglio-annullamento facoltativa
eventuali Voli per raggiungere la destinazione e servizi extra
trasferimento da aeroporto di Palermo a Marsala (imbarco) euro 30 con un minimo di 4 pax
per chi arriva in auto parcheggio gratuito porto di Marsala

Modalità di prenotazione:
• Acconto alla conferma del 30%.
• Saldo 1 mese prima della partenza

Importante Condizioni Meteo e variabile Skerki:
• Gli itinerari potrebbero subire variazioni senza preavviso in caso di condizioni meteo avverse. In
particolare la Crociera a Skerki sarà possibile solo con condizioni di mare assolutamente consone
(“mare quasi piatto”), vista la distanza che separa Skerki da Marettimo (60 miglia, 6-8 ore di
navigazione in notturna).

• La crociera a Skerki è un mix dei 3 itinerari. Di norma sono 2 giorni a Skerki , 2 giorni su altri banchi
e 3 giorni alle Egadi con combinazioni variabili sempre in base al meteo;
• Se Skerki non potrà essere effettuato, la crociera prevederà solo un combinato tra le Egadi e uno o
più banchi più vicini;
• Se nessun banco, compreso Skerki, potrà essere effettuato, la crociera si svolgerà esclusivamente
tra le Egadi e in tal caso sarà rimborsato al cliente il supplemento Banchi di € 200
• Nei giorni in cui il mare non permettesse di poter effettuare l’uscita in barca, si garantirà comunque
la pensione completa e un programma di escursioni a terra che prevedono visite enogastronomiche
e culturali

