M/N FELICIDAD II - SUDAN
voli Egyptair e Badr
crociere da Venerdì a Venerdì
dal 22 Febbraio al 19 Aprile 2019
quota base a partire da 1.750,00 €
Sconto 100 € per conferme entro il 31 di Gennaio 2019
LA QUOTA COMPRENDE
Assicurazione obbligatoria: medico/bagaglio
Spese gestione pratica
Voli: Italia Cairo/Khartoum A/R con vettori di linea Egyptair – Khartoum/Port Sudan A/R con Badr Airline
Tasse aeroportuali
Franchigia bagaglio: 23 kg in stiva + 8 kg a mano
Crociera in pensione completa
Immersioni: 16 immersioni settimanali inclusa 1 notturna ( compatibilmente con tempi di navigazioni e
condizioni meteo/marine )
Bevande: acqua del dispenser, tè e nescafè, succhi di frutta a colazione
Hotel in arrivo a Khartoum camera doppia in H&B
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Annullamento: facoltativa su richiesta da noi consigliata.
Maggiorazioni volo di linea ad esaurimento disponibilità su classe tariffaria convenuta
Eventuali maggiorazioni tasse aeroportuali voli aerei Italia/Port Sudan AR
Bevande: soft drink, caffè espresso e bevande alcooliche e superalcoliche
Spese a bordo: Nitrox, noleggi attrezzatura, corsi, chiamate con telefono satellitare
Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce "la quota comprende"

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI SU RICHIESTA:
Cabina uso Singola: Euro 660,00 a settimana
Hotel Coral Port Sudan: mattinata area relax e lunch Euro 34,00 ( da prenotare e saldare in loco)
Soggiorno di uno o due giorni a Khartoum per escursioni ai siti archeologici di Meroe e Karima
ITINERARI CON SUPPLEMENTI
Estremo Nord o estremo Sud in una sola settimana: € 70,00 a persona e da pagare in barca
Per itinerario One Way: Bus per Mohamed Qol circa 300 U.S.D. da dividere per i partecipanti
Visto consolare sudanese da richiedere in Italia :  € 70+Totale Tasse € 123 (così composte:
Transfer/assistenza € 60+ tasse govern. €9x7giorni € 63. Per ogni eventuale giorno aggiuntivo + € 9)
Tasse di servizio a bordo: quota obbligatoria Euro 45,00 a settimana a persona

Per richiedere un preventivo o ricevere maggiori informazioni: http://www.felicidad.it/contatti/

