PARADISE & GLOBALES ALMIRANTE FARRAGUT
ESCURSIONE

GIORNO

DURATA

GIORNATA IN BARCA

Martedì- Giovedì - Sabato

Giornata Intera

MAHON

Mercoledì - Giovedì

Mezza Giornata

DON JON: GIRO IN BARCA AL PORTO DI MAHON

Tutti i Giorni

Mezza Giornata

SPIAGGIA

SNORKELING

MARE

NATURA

TOUR

SHOPPING

FOOD

REGOLAMENTO ESCURSIONI
- Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Nova Balear Incoming S.L.;
- Le escursioni devono essere prenotate e saldate completamente entro le ore 14:00 del giorno prima dell’escursione, esclusivamente presso
le guide dedicate;
- L’Hostess/Steward in loco potrà provvedere, ove necessario, ad assistervi nella prenotazione ed acquisto delle escursioni;
- È prevista una penale del 100% per annullamenti non comunicati entro le ore 12:00 del giorno prima della partenza dell’escursione;
- Durante le escursioni ogni partecipante si impegna al massimo rispetto della fauna, flora, siti di interesse geologico o culturale locale;
- I rifiuti non vanno mai abbandonati lungo il percorso, incluse bucce di frutta, buste di plastica, mascherine, fazzoletti di carta, mozziconi
di sigarette ed altro. Una sana popolazione di tartarughe marine, delfini, pesci ed animali terrestri dipende da noi!
- Non è possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della stanza;
- Ogni escursione prevede un numero minimo di partecipanti, stabilito dal corrispondente locale;
- Si accettano esclusivamente carte di credito con circuito VISA o MASTERCARD.
- Si raccomanda la massima puntualità per l’appuntamento sulla partenza delle escursioni;
- I giorni di effettuazione delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico pratico; eventuali variazioni di itinerario
o di programma per causa di forza maggiore o per avverse condizioni metereologiche non danno diritto ad alcun rimborso;
- Nicolaus non si ritiene responsabile per oggetti smarriti durante le escursioni;
- In caso di inconvenienti inerenti all’esecuzione del servizio, raccomandiamo di sporgere eventuali reclami o richieste di risarcimento
tempestivamente e direttamente sul posto all’organizzatore avvalendosi del supporto dell’assistente;
- In generale, Vi suggeriamo di orientare la Vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali;
gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse, ma il rischio di disservizi, inadempimenti, e/o incidenti di varia natura è estremamente
elevato;
- Nova Balear Incoming S.L e il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione e
non può intervenire in caso di problemi con società esterne.

GIORNATA IN BARCA – MARTEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO
Trasferimento al porto di Ciutadella , imbarco e navigazione verso la costa sud dell’isola per visitare alcune incantevoli “calette” vergini come San saura, Cala Turqueta
o Macarella-Nacarelleta. Pranzo a bordo a base di paella mista con sangria o aranciata. Due fermate e tempo libero sulla spiaggia per fare un bagno, circondati da un
paesaggio naturale.
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo, costume, telo mare, cappellino e crema solare.
Prezzo include: bus + barca + guida autorizzata + pranzo e bevande.
Prezzo per persona: € 74 adulti - €37 bambini (2/12,99 anni)

MAHON – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’
Trasferimento in bus a Mahon. Imbarco e navigazione per visitare il magnifico porto naturale di Mahon. Visita guidata del centro storico della capitale e tepo libero
per lo shopping.
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, crema solare e cappellino.
Prezzo include: bus + barca + guida autorizzata.
Prezzo per persona: € 53 adulti - € 26.50 bambini (2/ 12.99 anni)

DON JOAN: GIRO IN BARCA AL PORTO DI MAHON – TUTTI I GIORNI

ritrovo: barca Don Joan – Molo di levante 1 a Mahon, 15 min. prima della partenza. Giro in barca per visitare il magnifico porto naturale di Mahon della durata di 1 ora con visio
subacquea (sempre che il meteo lo permetta) e spiegazioni attraverso l’altoparlante.
Orari di partenza della barca: ore 11:00 – ore 12:30 (possibilità di scegliere l’orario di partenza che si preferisce senza preavviso).
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo include: barca
Prezzo per persona: € 16 adulti - € 8 bambini (2/ 12.99 anni)

