Crociera di capodanno in Malaysia e Thailandia:
12 giorni / 11 notti
Dal 27 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012 ( 8 in Italia ).
Partenza da Roma con la Compagnia aerea Malaysian Airlines. ( Con "bretella da Milano e Bologna ).

Volo: da Roma o Milano con Malaysian Airlines su Kuala Lumpur
( poi volo da Kuala Lumpur su Langkawi in andata;
e volo da Phuket su Kuala Lumpur al ritorno ).

CON ONE-WAY: Imbarco a Langkawi ( Malaysia ) e sbarco a Phuket ( Thailandia ).

L'area di navigazione:
( spettacolare navigazione con formula "one-way" dalla Malaysia alla Thailandia )

LE IMBARCAZIONI:

I catamarani prescelti sono 4 bellissimi Leopard della SUNSAIL.

___________________________________________________________________________________

LEOPARD 40 PREMIER
Catamarano dalle superbe prestazioni: il divertimento ed il comfort con il Leopard 40 è garantito.
L'abitacolo esterno presenta un bellissimo hardtop rigido a protezione sia dal sole che dalla pioggia.
4 cabine doppie matrimoniali con due bagni. Più due piccoli "loculi" di prua con accesso però, esclusivamente dall'interno
dell'imbarcazione.

DATI TECNICI
Lunghezza: 11,40 mt
Larghezza: 6,04 mt
Pescaggio: 1,10 mt
Serbatoio acqua: 780 litri
Ospiti: 8 - 10

Base di partenza: Sunsail / Base in Langkawi

_______________________________________________________________________________

Il piacere di un viaggio in Oriente si assapora già in volo: per la vostra sicurezza e per il totale comfort
la nostra selezione delle migliori compagnie aeree selle rotte dell'Asia.

Operativo ( da Roma )

1. MH 015

TU27 DEC FCOKUL 12.20 06.50+1

2. MH 1430

WE28 DEC KULLGK 08.30 09.25

3. MH 1459

SA07 JAN LGKKUL 10.30 13.00

4. MH 014

SA07 JAN KULFCO 23.45 05.30+1

I voli sono previsti dall'aeroporto Di Roma Fiumicino, con "bretella" Alitalia gratuita da Milano.
Da un altro aeroporto verrà calcolato un sovrapprezzo a richiesta. ( tariffe sempre su richiesta a seconda del periodo )

ITINERARIO:
L'itinerario è indicativo e potrà subire variazioni e modifiche a causa delle condizioni meteorologiche, della disponibilità dei porti
a discrezione dello skipper dell'imbarcazione o del capoflottiglia.
TERMINI PER LA PRENOTAZIONE:
Acconto alla conferma del viaggio € 1250; saldo entro il giorno 23 novembre 2010 € 1250 + tasse aeroportuali.
Penali di cancellazione:
10% dell'importo totale ( tasse escluse ) entro 90 giorni prima della partenza.
50% dell'importo totale entro 40 giorni prima della partenza.
100% dell'importo totale entro 30 giorni prima della partenza.

________________________________________________________________________________________________

