INDONESIA

Viaggio a Bali

Bali

Scuba Seraya Resort
20/04/18 - 1/05/18

L’atmosfera rilassante e nello stesso tempo coinvolgente di Bali
diﬃcilmente si puo’ trovare presso altri luoghi di vacanza subacquei.
Il ritmo delle giornate e’ scandito dalla venerazione degli dei della
religione induista e dalle oﬀerte ai piccoli templi che si trovano ad
ogni angolo dell’isola. Bali,considerata come l’Isola Sacra, e’ forse
la migliore destinazione per abbinare passione per la cultura
indonesiana a fantastiche immersioni. Lo Scuba Seraya Resort dispone
di 8 camere Maisonette e di 4 Villas tutte immerse in un giardino verde
e rigoglioso. L’ottimo ristorante vista mare ed il dive center, considerato
uno dei migliori dell’isola completano la struttura.
Quota di partecipazione sub:
Quota di partecipazione non sub:
Supplemento Villa ocean view:
Assicurazione annullamento quota sub:
Assicurazione annullamento quota non sub:
Quota iscrizione ed assicurazione viaggio:

2.070,00 Euro
1.520,00 Euro
270,00 Euro
65,00 Euro
76,00 Euro
50,00 Euro

La quota comprende: voli internazionazionali Singapore Airlines da
Milano Malpensa a Denpasar con scalo a Singapore. Soggiorno mare
di 10 giorni 9 notti a Tulamben presso lo Scuba Seraya Resort in camera
categoria Maisonette doppia in pernottamento e prima colazione.
La quota sub include pacchetto sub da 16 immersioni divise tra 6 da
terra allo Scuba Seraya inclusa 1 notturna, 5 nella zona di Tulamben
(relitto e drop oﬀ), 2 a nell'area di Amed, 2 a Lipah Bay e full
day con 2 immersioni a Nusa Penida con le Mante. Tutti i
trasferimenti a Bali.
La quota non comprende: Quota gestione pratica ed Assicurazione
di viaggio medico e bagaglio Euro 50,00. Assicurazione annullamento
facoltativa. Supplemento immersioni NITROX circa 3 euro a ricarica.
Tutto quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance.

Quota gestione: Diving world San Marino: 50,00 Euro

Operativo voli

20/04/18 13:00 MXP 20/04/18 07:00 SIN
21/04/18 08:20 SIN 21/04/18 11:00 DPS
30/05/18 21:45 DPS 30/05/18 00:20 SIN
31/05/18 23:30 SIN 31/05/18 06:10 MXP

Diving World San Marino - Via M. Moretti 23 (c/o azzurro), Serravalle San Marino RN
info@divingworldsanmarino.it - Tel. 335-6400338

