ECUADOR
Sulle orme di Darwin
ID: 15 - 19 giorni
DATE PARTENZA
12/08/2022

(20 giorni)

QUOTA
€2.920,00

VOLO*
da €1.000

*quota indicativa comprensiva di tasse e diritti: l'ammontare esatto verrà comunicato al momento dell'iscrizione.

MINIMO PARTECIPANTI: 10
SUPPLEMENTO PICCOLO GRUPPO: €150,00 8-9 pax
Il supplemento per “piccolo gruppo” verrà rimborsato o scalato dal saldo al raggiungimento del minimo di partecipanti.
SUPPLEMENTO SINGOLA: €290,00
NOTA BENE: il programma ed i costi possono variare in base alla singola data di partenza per cui per ogni partenza faranno fede
programma e costi inviati al momento dell’iscrizione.
LA QUOTA COMPRENDE: (programma base di 19 giorni):
Quota di iscrizione, inclusa di assicurazioni “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento” ;Pernottamenti e prime
colazioni;una cena a Cotacachi in famiglia, un pranzo e una cena in Amazzonia;tutti i trasferimenti con mezzo privato e autista parlante spagnolo
segnalati nel programma;il volo Ecuador – Galapagos a/r ;tutte le escursioni previste dal programma;guida parlante italiano durante il tour
nella parte continentale dell'Ecuador; guide naturalistiche alle Galapagos durante il tour a El Chato, a Tintoreras e per tour opzionali parlanti
spagnolo /inglese e assistenza di un coordinatore parlante italiano a Santa Cruz ; quota di solidarietà destinata ai progetti locali ( 70,00
euro )
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il volo intercontinentale,i pasti non inclusi (circa USD 5 – 18 per pasto in media);ingresso al Parco Nazionale delle Galapagos (attualmente USD 120 bambini sotto gli 11 anni USD 70); ingressi a El Chato e all'isola Isabela (attualmente USD 13 per persona in totale);trasporti minori alle Galapagos da
pagare sul posto ( circa USD 10 in totale per persona) ; mance eventuali; ingressi a musei, chiese, teleferiche, cascate (circa USD 20 in totale per persona
per tutto il viaggio) e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

ASSICURAZIONE INCLUSA NEL PACCHETTO: Assistenza alla Persona, Spese Mediche, Bagaglio ed Annullamento.
I nostri viaggi sono coperti da polizza ERGO (Polizza n. 69180175-PV19), compagnia specializzata nelle coperture assicurative del
turismo. Le garanzie considerate dalla suddetta polizza sono “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento”
con i seguenti massimali per assicurato:
- Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per prestazione come da dettaglio riportato nella Polizza
- Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000 euro, Europa 10.000 euro, Mondo 30.000 euro
- Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro, Europa 1000 euro
- Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio: Costo totale del viaggio (fino a 10.000 euro per persona)
La polizza inclusa nel pacchetto, prevede le garanzie Assistenza, Rimborso Spese Mediche e Annullamento anche in caso di
malattia da Covid-19 .
Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) pubblicato sul nostro sito all’indirizzo:
https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2020/12/assicurazioni-viaggiatore_-NEW-04dic20.pdf
Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra prodotti dei gruppi AXA, IMA ASSISTANCE
e ALLIANCE ASSISTANCE.
DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto in corso di validità - con una validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese
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