DJIBOUTI
Inferno e Paradiso
L’apogeo della natura tra scenari apocalittici e visioni paradisiache: da camini
vulcanici a laghi alcalini a isole coralline e spiagge bianche
9 giorni – in hotel e campement

Djibouti è uno straordinario laboratorio naturale, con siti geologici unici al
mondo. E’ sorprendente incontrare una varietà di ambienti tanto spettacolari in
un paese con un territorio così piccolo. Siamo nel cosiddetto ‘triangolo Afar’,
luogo d’incontro di tre placche tettoniche che si stanno progressivamente
allontanando l’una dall’altra. E’ anche un paese che affonda le sue radici nel
lontano passato del genere umano e offre la possibilità di avvicinarsi a culture
nomadi sconosciute.
I nomadi Afar che vivono sulle sponde del lago Abbè, con le sue vaste distese
aride e silenziose, bruciate e incrostate di sale e cosparse da picchi e da piramidi
di gesso, frequentate da centinaia di fenicotteri rosa.
Il lago Assal a 155 metri sotto il livello del mare, con le sponde cristallizzate da
sali multicolori, è il punto più basso del continente. Un luogo selvaggio e
apocalittico circondato da vulcani dormienti e dai campi di lava neri del golfo di
Goubet, dalle acque blu ricche di plancton in cui svernano gli squali balena.
Il piccolo porto di Tadjoura e le bianchissime spiagge dei dintorni; l’ambiente
montano di Bankouale, verde oasi abitata da piccole comunità e immersa tra
paesaggi mozzafiato e maestosi canyon. L’escursione all’isola corallina di
Moucha, per piacevoli bagni in un mare stupendo e snorkeling sulla barriera.
Da Novembre a Gennaio poi avremo l’opportunità unica di avvistare gli innocui
squali balena e addirittura di nuotare assieme a loro. Nostro accompagnatore
dall’Italia.

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze 2019 / 2020
1° giorno / Milano – Istanbul – Djibouti
Partenza da Milano Malpensa al pomeriggio con voli di linea Turkish Airlines per
Istanbul e proseguimento per Djibouti. Pernottamento a bordo.
Pasti: cena a bordo
2° giorno / Djibouti – escursione alle Isole Moucha
Arrivo al mattino, disbrigo delle pratiche doganali, accoglienza da parte della guida
locale e breve visita della città. Ex colonia francese, indipendente dal 1977,
Djibouti, con oltre mezzo milione di abitanti accoglie quasi i 2/3 della
popolazione complessiva del paese. Fondata sul finire del XIX secolo per volere
del governatore francese, trait d’union socio-culturale fra il Corno d’Africa e la
Penisola Arabica, approdo naturale nel passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di
Aden, ha fatto del suo porto il motore di traino dell’economia dello stato. Gran
parte delle transazioni commerciali sono rappresentate dalle attività di import ed
export dell’Etiopia, per la quale Djibouti si è prestata a fungere da porto franco
dopo che essa aveva perso lo sbocco sul Mar Rosso a seguito dell’indipendenza
dell’Eritrea.
Djibouti, grazie alla posizione geografica strategica sul mare, in questi ultimi anni
sta investendo molto in quella che era la sua seconda attività portuale, cioè il
rifornimento e il trasbordo per le navi mercantili in transito dallo stretto di Bab Al
Mandeb, la lingua di mare larga 30 km che separa il continente africano dalla
penisola arabica. Non sorprende vedere all’ancora i dhow, le caratteristiche grandi
imbarcazioni arabiche, ormeggiate tra petroliere e mercantili, e scorgere a tutte le
ore, sulla linea dell’orizzonte, l’interminabile passaggio delle sagome dei natanti
in entrata e in uscita dal Mar Rosso.
Trasferimento al porto e se le condizioni del mare lo consentono, in barca a motore
si raggiungono le isole coralline di Moucha. Localizzate in mezzo al Golfo di
Tadjoura, le due isole più grandi (Moucha e Maskali) sono circondate da belle
spiagge e da una magnifica barriera corallina. La giornata sarà interamente dedicata
a relax, bagni, snorkeling o piacevoli camminate sull’isola di Moucha. Nel
pomeriggio rientro a Djibouti, pernottamento allo Sheraton Djibouti Hotel (cat. 5*).
Pasti: colazione a bordo, pranzo a picnic, cena libera.

3° giorno / Djibouti – Dikhil – Lago Abbé
Partenza al mattino per lo spettacolare lago Abbé, confine naturale con l’Etiopia.
A un certo punto la strada attraversa due piatte distese desertiche, il Grand Bara e
il Petit Bara, che sono il residuo di un antico lago oramai asciutto. Più avanti, in

tarda mattinata, si raggiunge la cittadina di Dikhil, che si sviluppa attorno un
cucuzzolo presidiato da un imponente fortificazione coloniale francese, ora sede
amministrativa della regione. Dikhil è il punto di congiunzione dei territori Issa e
Afar e una sorta di portale lungo la strada richiama all’unità tra i popoli.
Tutt’attorno alla cittadina ci sono delle piccole oasi, dei giardini coltivati a
ortaggi, alberi da frutto e palme..
Proseguimento verso il lago Abbé, preannunciato dall’avvistamento dei primi
caratterizzanti camini calcarei che raggiungono altezze fino a 50 mt e tra cui
alcuni ancora fumanti per via di residue attività geotermiche. Prima della
desertificazione della regione, quando il livello del lago era più alto, il vapore
creato dal contatto tra l’acqua e il magma sul fondo del lago, è risalito in
superficie sciogliendo i sali che si sono poi cristallizzati al contatto con l'acqua
fredda, creando vere e proprie sculture. Il lago Abbé ha una superficie
complessiva di 450 kmq, di cui circa il 70% è ricoperta da acqua con un’alta
concentrazione salina e la restante parte ricoperta da un terreno misto a sale che lo
rende sterile alla vegetazione. Residuo delle esondazioni del Mar Rosso nella
depressione dancala, avvenute milioni di anni fa a seguito della frattura della
crosta terrestre che oggi conosciamo come Rift Valley, fu il lento ritiro delle
acque, con la complicità dell’evaporazione, che lasciò uno strascico costituito da
una piccola serie di laghi di cui esso è il maggiore.
Il lago Abbé, avendo per immissario il fiume Awash e non avendo emissari, è un
lago di natura endoreica e ciò fa si che il livello delle sue acque sia soggetto alle
precipitazioni e al grado di evaporazione. E’ possibile incontrare qualche nomade
Afar mentre pascola i suoi armenti lungo le sponde e con buona probabilità è
possibile avvistare qualche colonia di fenicotteri che ristora nelle sue acque
salmastre. Molto probabili gli avvistamenti di gazzelle e con un po’ di fortuna di
struzzi e facoceri.
Pasti: colazione in hotel, pranzo in ristorante locale, cena al campement.

Sistemazione nel semplice “campement” costituito da capanne in stile Afar,
dotate di brandine e materassini, sulle sponde del lago. Servizi in comune, con
toilette e docce alimentate con l’acqua di una cisterna. Necessario portare il
proprio sacco lenzuolo. E’ l’unica sistemazione disponibile sul lago Abbé.
4° giorno / Lago Abbé – Dikhil – Golfo di Goubet
Al mattino, dopo un’ulteriore visita al magico Lago Abbè per ammirare l’alba tra i
camini calcarei e i fenicotteri rosa (l’ora migliore è proprio al mattino quando si
concentrano per alimentarsi dei piccoli crostacei che vivono nelle acque saline), si
lascia il lago Abbé per raggiungere la strada che aggira il golfo di Tadjoura. In

questa zona di pianura desertica, grazie alla presenza di rade macchie di verde,
trovano sostentamento cammelli e pochi altri animali e ciò facilita l’insediamento
stabile degli afar. Lungo il percorso, se possibile, visita di un villaggio afar e poi
sosta nuovamente a Dikhil.
Si prosegue per il Golfo di Goubet (nome completo in arabo Goubet al-Kharab,
che significa ‘abisso dei demoni’) e avvicinandosi alla costa il paesaggio si fa più
aspro, tra colate laviche, coni vulcanici e rocce colorate. Si godono spettacolari
vedute sulla baia di Goubet e sull’isola del Diavolo, un cono vulcanico che si
innalza nel mare blu. Sistemazione per la notte in uno spartano, rudimentale
“campement”, situato lungo la costa su una colata lavica nera che scivola verso il
mare turchese.
Gli alloggi disponibili sono veramente basici, a forma di capanna ricoperta con
stuoie afar. Una sola toilette in comune, esterna agli alloggiamenti, non sempre
funzionante per manutenzione. Acqua dolce per sciacquarsi disponibile da bidoni
e cisterna. Si fa presente che la sistemazione è veramente rudimentale ma non vi è
alcuna alternativa per chi vuole esplorare questo luogo magico. E’ l’unico
compromesso possibile ed è la base logistica ideale per avventurarsi l’indomani
alla scoperta del Lago Assal e del plateau vulcanico, si prega pertanto di essere
elastici e mostrarsi pazienti con lo staff.
Pasti: colazione al campement, pranzo in ristorante locale, cena al campement.

5° giorno / Goubet – lago Assal – plateau vulcanico – Tadjoura – Sable Blanc
Al mattino si raggiunge il vicino lago Assal, il punto più basso d’Africa (-155
metri), anch’esso endoreico e a elevata concentrazione salina. Con le sue acque
color azzurro e turchese, maculate qua e là da atolli di sale e con le sponde
bordate da formazioni saline cristallizzate, regala scorci indimenticabili. Il lato

nord del lago è occupato da un immenso bacino di sale di circa 60 kmq e con uno
spessore di 80 metri. Si effettua un’escursione in parte in macchina e in parte
esplorando a piedi questa spettacolare distesa salina, un luogo-non luogo dove la
natura ha dato magnificente prova del suo senso artistico naif. Possibilità di
effettuare un breve bagno nelle acque del lago ad alta concentrazione salina.
Rientro al campement e poi partenza per il plateau vulcanico, un’area vulcanica
di 7 km che si trova tra il lago Assal e il mare. Siamo proprio nel punto dove
l’Asia si separa dall’Africa, nel cuore della Rift Valley, la grande spaccatura della
crosta terrestre che dal Mar Rosso attraversa buona parte dell’Africa orientale. La
definizione di ambiente “apocalittico” o “infernale” sono appropriati per
descrivere questo sito caotico di rocce vulcaniche nere, profondi canyon e tunnel
lavici. La vista sul mare di Goubet, il bacino collegato al Mar Rosso tramite un
piccolo istmo, è proprio da “creazione del mondo”. Qui nel 1978 è spuntato
improvvisamente il Vulcano Ardoukoba, generato da una frattura causata da
un’intensa attività sismica. Breve camminata al belvedere con una stupefacente
vista sulla zona vulcanica. Si riprende la strada asfaltata verso nord, tagliando in
mezzo alle ultime formazioni vulcaniche prima di guadagnare la costa.
Superata di pochi chilometri la cittadina portuale di Tadjoura si raggiunge la
rinomata spiaggia de ‘Le Sable Blanc’. Sistemazione in un semplice ma
confortevole resort, direttamente sulla spiaggia e di recente costruzione. Il resort
dispone di una costruzione a schiera, con 10 alloggi da 4 posti letto ciascuno.
Ogni alloggio, con la sua veranda, è dotato di 2 camere comunicanti e servizi in
comune. I servizi sono accessibili solo dalla camera più interna e pertanto chi vi
alloggia, non essendovi corridoio o disimpegno, dovrà consentirne l’accesso agli
occupanti della stanza più esterna. Ogni alloggio ha a disposizione sulla spiaggia
parasole e lettini. Pernottamento al resort.
Pasti: colazione e pranzo al campement, cena al resort.

6° giorno / escursione all’oasi montana di Bankoualè – Le Sable Blanc
Al mattino partenza verso l’interno lungo una pista, a tratti sconnessa, per
raggiungere la località di Bankoualé, che si trova più o meno a 45 km da
Tadjoura. La pista per i monti Goda risale per buona parte i fondi asciutti e
pietrosi dei wadi, macchiati da una rada vegetazione, per lo più piccoli arbusti tra
cui spicca di tanto in tanto qualche palma. Su questi monti a ridosso del mare
vivono gli afar di montagna e lungo la strada si incrocia qualche piccolo
insediamento. Sosta al villaggio di Ardo presso la piccola cooperativa femminile
di volenterose donne afar che hanno messo in piedi dei piccoli laboratori
artigianali in cui, avvolte nei loro coloratissimi vestiti, intrecciano a mano le loro
tradizionali ceste e altri manufatti.

Si raggiunge Bankoualé, verde e fertile “oasi” montana che offre alcuni degli
scenari più spettacolari di Djibouti. Una piacevole e interessante passeggiata
risalterà il contrasto con gli ambienti marini e desertici dei giorni precedenti,
anche grazie al clima più mite dovuto alla relativa altitudine (oltre i 600 metri).
Sosta al campement di Bankoualé prima di riprendere la via del ritorno verso la
costa. Rientro al resort di ‘Le Sable Blanc’ e resto del pomeriggio a disposizione
per relax. Pernottamento al resort.
Pasti: colazione al resort, pranzo al campement, cena al resort.
7° giorno / Le Sable Blanc
Giornata libera da dedicare a bagni di sole e piacevoli passeggiate esplorative lungo
le incantevoli spiagge, gli scogli e le minuscole baie intorno a Le Sable Blanc o per
un rinfrescante bagno a mare, per godere - con un semplice snorkeling - le
meraviglie della vivace barriera corallina già a pochi metri dalla battigia. Colonie
di coralli, tartarughe marine e pesci di tutte le specie (napoleone, bandiera,
pappagallo, pagliaccio…) accompagnano i bagnanti a ogni bracciata nelle acque
blu della baia. Pernottamento al resort.
Pasti: colazione, pranzo e cena al resort.

8° giorno / alla ricerca degli squali balena nel Golfo di Tadjoura – Djibouti
Al mattino dopo aver caricato i bagagli sui fuoristrada, si lascia il resort per
effettuare un safari nautico nel Golfo di Tadjoura.
A bordo di lance a motore, se le condizioni del mare lo consentono, si andrà alla
ricerca dei mastodontici e spettacolari squali balena. Nel periodo da Novembre a
fine Gennaio questi giganti buoni del mare raggiungono in branchi non numerosi le
calde acque del Golfo. Sebbene la stazza impressionante (alcuni esemplari adulti
possono raggiungere i 18 metri di lunghezza e il peso di 10 tonnellate), questi
enormi squali, i più grandi della specie, sono estremamente docili e durante le ore
diurne emergono dai fondali passando la maggior parte del tempo con la bocca
spalancata per filtrare il plancton catarifrangente che riluce grazie ai raggi
solari…uno spettacolo di paillettes dove gigantesche sagome si muovono sinuose
con lenta eleganza. Si raggiungeranno delle spiagge incantevoli, lambite da un
acque cristallina dove ci sarà la possibilità di effettuare del piacevole snorkeling.
N.B. Si fa presente che non vi è alcuna garanzia di poter osservare gli squali
balena. L’appuntamento con la natura è sempre imprevedibile, anche in presenza
delle migliori condizioni favorevoli.
Rientro in fuoristrada a Djibouti nel pomeriggio. Sosta in hotel giusto il tempo per
lasciare i bagagli e visita della capitale. Interessante il vecchio quartiere europeo,
che conserva ancora alcuni edifici sia in stile moresco sia d’epoca coloniale sparsi

tra le vie, la centralissima Piazza Menelik, la zona del mercato, con negozi dalle
insegne vivaci e simpatiche, e la vecchia stazione, capolinea della mitica Addis
Abeba-Djibouti, la tratta ferroviaria voluta dall’imperatore Menelik II alla fine del
XIX secolo e inaugurata nel 1917.
In disuso da anni, questa linea probabilmente verrà riaperta a breve ed esterna alla
città. Cena in un ristorante locale e pernottamento allo Sheraton Djibouti Hotel 5*.
Pasti: colazione al resort, pranzo a picnic, cena al ristorante.

9° giorno / Djibouti – Milano
Al mattino tempo libero per relax in hotel o ancora per una passeggiata e gli ultimi
acquisti e poi trasferimento in aeroporto, in tempo per la partenza prevista intorno
all’ora di pranzo. Imbarco sul volo per Istanbul e successiva coincidenza per Milano
Malpensa, con arrivo previsto in tarda serata.
Pasti: colazione in hotel, pranzo a bordo.

Altre informazioni:
Trasporti – Si utilizzano veicoli fuoristrada tipo Toyota Land Cruiser o similari
con al massimo 4 passeggeri + autista per auto. Minibus o bus previsti per i
trasferimenti a Djibouti.
Organizzazione – Guida locale di lingua francese e nostro accompagnatore
dall’Italia a partire da 8 partecipanti. A mezzogiorno si effettuano soste per il
pranzo a pic-nic o in ristoranti locali, le cene sono previste in hotel o in ristoranti
locali. Viaggio in pensione completa eccetto la cena della prima sera.
Pernottamenti – Hotel di categoria 5* a Djibouti e resort sulla spiaggia Le Sable
Blanc (vicino Tadjoura). Molto basico il campement del lago Abbé e ancora più
basico il campement di Goubet. Necessario portare il proprio sacco lenzuolo (per i
più freddolosi un sacco a pelo ma leggero) e un cuscino da viaggio.
Il campement del lago Abbé è costituito da vere capanne in stile Afar, dotate di
brandine e materassini. Servizi in comune, con toilette e docce alimentate
dall’acqua di una cisterna. E’ l’unica sistemazione disponibile sul lago Abbé.
Il campement di Goubet è ancora più spartano ed essenziale, gli alloggi sono a
forma di capanna e ricoperti da stuoie afar. Una sola toilette in comune, sul cui
funzionamento non deve farsi affidamento. Disponibile dell’acqua per sciacquarsi.
Si fa presente che la sistemazione è veramente rudimentale e che non vi è alcuna
alternativa logistica per chi vuole ottimizzare l’esplorazione di quest’area.
Per queste 2 notti sono richieste l’adattabilità e la pazienza del buon viaggiatore.
Il resort Le Sable Blanc dispone di una costruzione a schiera, con 10 alloggi da 4
posti letto ciascuno. Ogni alloggio, con la sua veranda, è dotato di 2 camere
comunicanti con due posti letti ciascuno e servizi in comune. I servizi sono
accessibili solo dalla camera più interna e pertanto chi vi alloggia, non essendovi
corridoio o disimpegno, dovrà consentirne l’accesso agli occupanti della stanza
più esterna. Ogni alloggio dispone sulla spiaggia di proprio parasole e lettini.
Clima – Il periodo migliore per Djibouti va da Novembre a Marzo, in cui le
temperature medie sono 30°-35°C di giorno e 25°C di notte. L’acqua del mare è
sempre piacevole ed è possibile effettuare bagni tutto l’anno.
Disposizioni sanitarie – Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.
Consigliata la profilassi antimalarica sebbene le zone toccate dall’itinerario non
siano ad alto rischio. Informarsi comunque presso l’Ufficio d’Igiene provinciale.
Formalità burocratiche – Per l’ingresso dei cittadini italiani a Djibouti è
sufficiente il passaporto con validità residua di 6 mesi dall’ingresso nel paese.
Il visto si ottiene direttamente in aeroporto all’arrivo, dietro pagamento dei diritti
(attualmente US$ 25). In alternativa si può richiedere preventivamente alla
rappresentanza consolare competente ma con un costo maggiorato.
Si fa presente che sia le regole per l’ottenimento che il relativo costo del visto
consolare possono cambiare, anche repentinamente, e a totale discrezione delle
Autorità. Necessario portare in viaggio 2 fotografie a colori e recenti per ogni
occorrenza e almeno una fotocopia a colori del passaporto.
Caratteristiche e grado di difficoltà – Viaggio emozionante che unisce paesaggi
e ambienti tanto contrapposti quanto spettacolari, una concentrazione di diversità
rara al mondo. Itinerario assolutamente non impegnativo poiché le tappe sono
brevi. Alcune giornate sono dedicate al mare ma in maniera attiva. Necessario
avere un buon spirito di adattamento per le due sistemazioni davvero spartane dei
campement presso i laghi Abbé e Assal, ma senza alternative.

QUOTAZIONE PER PERSONA con partenza da Milano Malpensa:
€ 2.680 base 8-14 partecipanti, con nostro accompagnatore dall’Italia
Partenza speciale dell’8 Febbraio in compagnia di esperto vulcanologo (12gg)
€ 2.980 base 10-14 partecipanti (vedere itinerario specifico per dettagli e costi)

Da aggiungere:
- supplemento singola
€ 510
- (a) supplemento alta stagione aerea e locale
€ 220
- (b) riduzione bassa stagione locale
- € 120
- tasse aeroportuali, security e fuel surcharge
€ 380
- copertura assicurativa di viaggio
vedi tabella sotto
- costo individuale gestione pratica
€ 90
$ 25
- visto d’ingresso
(da pagare in aeroporto all’arrivo, costo aggiornato Feb. ‘19)

Date di partenza:
1) da sabato 9 a domenica 17 Novembre 2019
2) da sabato 30 Novembre a domenica 8 Dicembre 2019
3) (a) da venerdì 27 Dicembre 2019 a sabato 4 Gennaio 2020 (alta stagione aerea
e locale)
4) (b) da sabato 29 Febbraio a domenica 8 Marzo 2020 (bassa stagione locale)
(SP)(V) da sabato 8 a mercoledì 19 Febbraio 2020 (itinerario speciale trekking
12gg con esperto vulcanologo – vedere il programma specifico)
N.B. per le partenze di Febbraio e Marzo non sono previste le uscite in barca per
l’avvistamento degli squali balena
Promozione “Prenota Prima”
Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e
otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all
inclusive”.
Le quotazioni includono:
i voli di linea in classe economica, accoglienza e trasferimenti privati aeroporto /
hotel, i pernottamenti in hotel, resort e campement come specificato sul
programma, la pensione completa eccetto la cena della prima sera, acqua minerale
durante i trasferimenti, il trasporto con vetture fuoristrada tipo Toyota Land
Cruiser o similari per tutto il viaggio eccetto in minibus a Djibouti, guida locale
parlante francese e nostro accompagnatore dall’Italia a partire da 8 partecipanti,
l’assicurazione come specificato, il dossier culturale/informativo sul paese.
Le quotazioni non includono:
le bevande ai pasti e fuori dai pasti, il visto d’ingresso (attualmente 25$, da pagare
all’arrivo), le mance, le spese e gli extra personali, le eventuali tasse governative in
uscita dal paese, tutto quanto non espressamente specificato sul programma.

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive”
- Annullamento del viaggio prima della partenza
- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000)
- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24
- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro)
- Bagaglio fino a € 750
- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di
viaggio
- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità
permanente
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese
accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo
dell’importo si evince dalla tabella che segue:

Quota totale fino a:

Costo a passeggero*

€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00

€ 50
€ 90
€ 130
€ 165
€ 190
€ 200

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese
gestione pratica.
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia.
Copertura Integrativa
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a €
120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di €
55,00, da specificare espressamente all’operatore.
Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro
sito www.viaggilevi.com.

NOTE IMPORTANTI

• La quotazione è calcolata col rapporto di cambio USD / EUR = 0,87 in vigore
nel mese di Giugno 2019. In caso di oscillazioni del cambio di +/- 3% a 20gg
dalla data di partenza si effettuerà un adeguamento valutario.
• Per ragioni tecnico-organizzative o cause di forza maggiore – in fase di
prenotazione o in corso di viaggio – l’itinerario potrebbe subire modifiche o
essere effettuato in senso inverso, cercando di mantenere il più possibile invariate
visite ed escursioni programmate.
• Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a
disponibilità limitata di posti. Al momento della prenotazione e solo in caso di
indisponibilità della tariffa utilizzata per la quota del viaggio, verrà
comunicato l’eventuale supplemento.
• Molte compagnie aeree prevedono oramai l’emissione immediata del
biglietto. In tal caso verrà riferita questa informazione contestualmente alla
conferma del viaggio, per poi procedere all’emissione. L'acconto dovrà includere
anche l'intero importo del biglietto, che non sarà rimborsabile, e le penali del
viaggio in questione derogheranno dalle nostre pubblicate.
• L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e dal costo
del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto
dell’emissione dei biglietti aerei.
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