Ponte 28 Giugno - 2 Luglio
Le Quote di partecipazione gruppo ( min. 15 / 20 pax di cui almeno 10 sub )
• 150,00 non sub
• 250,00 sub 4 immersioni incluse
• Partecipazioni individuale e giorni singoli in HB € 45,00 al gg.
• Immersioni fuori pacchetto € 30,00 cad.
Le quote comprendono:
• 4 notti in Bungalow con l'uso cucina e servizi interni a 50 mt. dal mare
• Trattamento di ½ pensione presso il ristorante (bevanda inclusa: Acqua a volontà)
• N° 4 Immersioni guidate o scuola (quota sub) con bombola - ricarica - passaggio barca
• Escursioni limitrofe con accompagnatore
• Sconto bambini: 0 / 2 gratis, 3 / 5 anni - 50%, 6 / 12 anni - 30% (senza barare!)
• Servizio di assistenza tranfert da e per il porto per le attrezzature
• Assistenza globale su tutti i servizi durante il soggiorno
Le quote non comprendono:
• Le escursioni non previste e proposte accessorie
• Le immersioni non a pacchetto prepagato
• La zavorra, le lampade, attrezzatura varia con eventuale possibilità di noleggio.
• Le bevande extra non comprese nella quota
• I supplementi, le mance
Nota Importante
Non sarà possibile effettuare rimborsi dovuti a disdette manifestate entro 3 giorni dalla
partenza
Come arrivare:
• A2 Roma - Napoli ( KM 200)
• Prima di entrare a Napoli immettersi sulla Salerno - Reggio Calabria e proseguire uscendo
a Battipaglia ( KM 80)
• All'uscita di Battipaglia si arriva su di una "rotonda" quindi prendere indicazioni per Vallo
della Lucania, Paestum, Acropoli. Quindi andare sempre avanti superando le uscite Paestum,
Acropoli, Vallo Scalo e Vallo della Lucania, sempre seguendo le indicazioni per Sapri (KM 90)
• Uscire a " Poderia", malgrado troviate indicazioni di uscita per Palinuro e Marina di
Camerota prima di questa e proseguire come da indicazioni per Palinuro - Marina di
Camerota.
• L'ultimo tratto di strada che farete dopo aver preso la direzione di Marina di Camerota Palinuro si chiama "Mingardina" per il suo costeggiare il fiume Mingardo nell'ultimo tratto. Su
questa strada ad un certo punto dovrete girare ad un incrocio a T a destra. La segnaletica è
presente ma poco visibile e se fate attenzione a rimanere sempre vicino al fiume, non potete
sbagliarvi.
• Alla fine di questa strada c'è un incrocio, potete andare solo a sinistra direzione Marina di
Camerota o proseguire verso Palinuro.
• Voi girate a sinistra verso Marina di Camerota e proseguite per la strada che costeggia il
mare per circa 4 KM e arriverete alla destinazione che noi vi avremo indicato all’atto della
prenotazione
Numeri utili:
• Guide di riferimento: Dino: 338.7311953 - Graziano 347.5202863
PER PRENOTARE:
20% della quota del soggiorno + € 100,00 della quota immersioni prepagata da versare in
anticipo nei giorni Martedì 13 - Mercoledì 14 - Martedì 20 - Mercoledì 21 previo accordi
telefonici o via mail.
Dino: 338-7311953 e-mail: dinotirex@tin.it

