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Panama/DALLO SKYLINE ALLE ACQUE TURCHESI DELLE ISOLE SAN BLAS
Cruise Expeditions - Crociere
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
Dal 6° all' 8°
giorno
9° giorno
10° giorno

Partenza dall'Italia per Panama City
Panama City, Panama Viejo, il Casco Antiguo ed il Museo della Biodiversità
Traversata parziale del Canale
La comunità Emberà
In volo verso la costa caraibica, le isole San Blas: isole, mare, cielo e i Kuna
San Blas
Rientro in volo a Panama City e partenza per l'Italia
Arrivo in Italia

A partire da euro 5500
10 giorni
Partenze: 29 novembre 2019, 27 dicembre 2019, 7 febbraio 2020, 4 aprile 2020,
4 dicembre 2020, 27 dicembre 2020
Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni di
vendita da catalogo).
La percentuale delle quote pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21
giorni dalla partenza;



Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene
comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;

LA QUOTA COMPRENDE

-

Voli di linea Iberia (o altra compagnia IATA) da Milano in classe turistica
Volo privato da Panama Albrook a San Blas e ritorno
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-

Trasferimenti interni terrestri in minibus privato con aria condizionata a Panama City

-

Tassa di ingresso al parco Kuna

-

Tasse aeroportuali internazionali e fuel surcharge (non le includiamo nella quota base perché le compagnie aeree possono variarle
discrezionalmente sino all’emissione dei biglietti)

-

Tasse di uscita dal Paese (questi sono aspetti decisi dalle Autorità Locali e possono variare anche senza preavviso)

Pernottamenti in hotel a Panama City e a bordo nel catamarano Vip One a San Blas
Pasti come da programma di viaggio
Biglietti d’ingresso, visite, escursioni come da programma di viaggio
Guida locale parlante italiano (ad eccezione della traversata parziale del Canale) a Panama City secondo disponibilità, altrimenti parlante
inglese
Water taxi da/per l’imbarco sul catamarano
Esperto accompagnatore Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti indicati come liberi o non espressamente menzionati nel programma di viaggio
Bevande
Spese di carattere personale
Mance per guide, autisti e personale locale in genere (prevedere circa 80 dollari a persona da consegnare all’accompagnatore che si
occuperà di distribuirle)
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