E S T E N S I O N I

G A L A P A G O S

CROCIERE

DI

SPEDIZIONE

LA CROCIERA RAPPRESENTA LA SOLUZIONE IDEALE PER COLORO CHE DESIDERANO FARE UN’ESPERIENZA QUANTO PIÙ COMPLETA
E VARIA, IN QUANTO GRAZIE ALLE NAVIGAZIONI NOTTURNE SI OTTIMIZZANO I TEMPI DEDICATI AGLI SPOSTAMENTI, E SI POSSONO
IN QUESTO MODO RAGGIUNGERE ANCHE ISOLE CHE LE ALTRE OPZIONI NON CONSENTONO DI VISITARE. LE CROCIERE HANNO
UNA DURATA MINIMA DI 3 NOTTI, FINO AD UN MASSIMO DI 14 NOTTI. LE IMBARCAZIONI OSPITANO DA 16 A 100 PASSEGGERI,
IN OGNI CASO IL P. N. GALAPAGOS IMPONE CHE OGNI GRUPPO DI TURISTI SIA FORMATO DA UN MASSIMO DI 16 PARTECIPANTI.

SANTA CRUZ 2

4*sup

Spedizioni di
4 o 5 notti

M/V ISABELA

2

Spedizioni di
4 o 6 notti

5*

La motonave Santa Cruz è una Nave di 1a Categoria che ospita 90 passeggeri suddivisi in 47 cabine, tutte esterne e dotate di bagno privato ed aria
condizionata. Esistono differenti categorie di cabine in base al ponte su cui
sono ubicate ed alle dimensioni delle stesse. A disposizione degli ospiti: bar,
boutique, sala lettura e biblioteca, e-mail, radio, telefono e fax, oltre ad equipaggiamento per lo snorkeling e mute leggere corte. Sul ponte superiore vi
sono uno sky-bar ed una jacuzzi. A bordo vi è inoltre una barca con il fondo di
vetro per osservare la vita sottomarina. I passeggeri sono accompagnati nella
spedizione da 6 guide naturaliste.

La Motonave Isabela 2 è uno Yacht di cat Lusso, ed ospita 40 passeggeri, suddivisi in 20 cabine esterne (matrimoniali e twin), tutte dotate di bagno privato
ed aria condizionata. A disposizione degli ospiti: bar, sala lettura e biblioteca,
sala conferenze, boutique. Radio, telefono, E-mail/Fax in zone dedicate, l’equipaggiamento per lo snorkeling, i kayaks, ed una barca con fondo di vetro
per osservare la vita sottomarina. A bordo sono presenti 3 guide naturaliste.

In standard cabin

5g/4n

7g/6n

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:

Per persona

3.750

4.990

In cabina horizon deck explorer

5g/4n

7g/6n

Per persona

4.250

5.595

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:

ALLE

GALAPAGOS

Estensioni Galapagos

M/V

M/V

5*lusso

Spedizioni di
4 o 6 notti

La Motonave Pinta è tra le navi da crociera più lussuose che navigano alle Galapagos ed ospita un massimo di 48 passeggeri, suddivisi in 24 cabine, tutte
dotate di ampie finestre panoramiche, aria condizionata con controllo individuale, letti matrimoniali o twin, bagno privato. A disposizione degli ospiti
vi sono uno skybar, la sala lettura, una biblioteca, la boutique, una palestra
ed una jacuzzi, oltre ai kayaks ed una barca dal fondo di vetro. Telefono,
connessione internet e wireless in zone dedicate.

SPEDIZIONE
DI

CROCIERE

78|

LA PINTA

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:
Per persona

LE QUOTE COMPRENDONO
-

Voli da e per Galapagos;
Sistemazione nella cabina prescelta;
Tutte le attività previste dall’itinerario con guide spagnolo/inglese;
Pensione completa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Le Tasse d’ingresso al P.N. Galapagos (120 USD).

WWW.QUALITYGROUP.IT

5g/4n

7g/6n

4.750

6.370

M/V

LEGEND

Spedizioni di
3/4/7 notti

4*

M/Y

G A L A P A G O S

CORAL I E II

Spedizioni di
3/4/7 notti

4*

I Motor Yacht Coral 1 e Coral 2, sono due imbarcazioni di Prima Categoria, rispettivamente con una capacità di 36 e 20 passeggeri, e sono tra loro
gemelle nello stile, negli arredi e nello spazio delle rispettive cabine, che sono
suddivise tra Standard, Standard Plus e Junior. Entrambe le imbarcazioni
mettono a disposizione dei propri ospiti una piccola biblioteca, un salone per
le conferenze, una boutique, una terrazza coperta ed uno spazio esterno per
il relax e l’osservazione della vita marina. A bordo vi sono inoltre un’area bar
e la zona ristorante.

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:

Per persona

4g/3n

5g/4n

8g/7n

Per persona

4g/3n

5g/4n

8g/7n

In standard (interna)
In standard plus

2.230
2.610

2.770
3.290

4.080
4.900

In standard
In standard plus

2.170
2.550

2.700
3.210

3.970
4.780

5*

Spedizioni di
3/4/5/7 notti

PETREL

Spedizioni di
3/4/5/7 notti

5*

Si tratta di un moderno e spazioso mega-catamarano di categoria Lusso, dal
design raffinato ed elegante. Offre 9 cabine, tutte dotate di terrazza privata,
ed ospita un massimo di 16 passeggeri. A disposizione dei suoi ospiti un’ampia terrazza panoramica, una jacuzzi all’aria aperta, ed ampi spazi comuni per
il relax, per le conferenze con la guida naturalista, e per i pasti presso l’elegante
area ristorante.

Questo mega catamarano di cat Lusso (33 mt si lunghezza), ospita un massimo 16 passeggeri, suddivisi nelle sue 4 cabine Doppie, 2 Suite ed una cabina
singola, tutte dotate di un piccolo balconcino privato. Al servizio dei passeggeri una guida naturalista bilingue (inglese/spagnolo) ed un equipaggio di
8 persone oltre al capitano. Lo Yatch dispone di una Jacuzzi all’aria aperta
posizionata presso il sun deck, di attrezzatura per lo snorkeling e kayaks.

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:

QUOTE DELLA SOLA CROCIERA in doppia a partire da:

6g/5n

8g/7n

3.890

4.990

5.970

7.550

Per persona

4g/3n

5g/4n

6g/5n

8g/7n

3.890

4.990

5.970

7.550

DI

5g/4n

CROCIERE

Per persona

4g/3n

SPEDIZIONE

OCEAN SPRAY

ALLE

GALAPAGOS

La motonave Galapagos Legend è una nave di 1a Categoria, che ospita 100
passeggeri suddivisi in 57 cabine, di cui 54 esterne e 3 cabine interne (Standard), tutte dotate di bagno privato ed aria condizionata. La nave dispone
di una piccola piscina sul ponte superiore, oltre ad ampi spazi comuni che
ospitano una sala per le conferenze, un zona bar, un’area giochi per i bambini, una boutique, una zona benessere con palestra e Jacuzzi. I passeggeri sono
accompagnati nella spedizione da 7 guide naturaliste ed uno staff composto
complessivamente da 60 membri di equipaggio.
Speciale Guida in Italiano: in alcune date di partenza è prevista la guida in
italiano a bordo.

Estensioni Galapagos

E S T E N S I O N I

79|

WWW.QUALITYGROUP.IT

