Quality Group Soc. Cons. a.r.l.
Lungo Dora P. Colletta 67, 10153 Torino - info@qualitygroup.it - www.qualitygroup.it

estensione mare Little Corn Island

Durata 4 giorni, 3 notti
Luxury Experience

QUOTE A PARTIRE DA:

1923 €

Descrizione del tour
Corn Islands, un arcipelago sconosciuto di due isole, paradiso fuori dalle rotte turistiche con spiagge di sabbia zuccherina ombreggiate da
palme da cocco e un mondo sottomarino incontaminato. Non ci sono grattacieli, centri commerciali o resort sfarzosi, ma ristoranti di pesce a
conduzione familiare e una rilassata popolazione afro-caraibica. Il mondo sottomarino incontaminato intorno alla costa rocciosa è un teatro di
colori e movimento, tra i siti più apprezzati ci sono i resti di un galeone spagnolo al largo di Waula Point e il relitto di un battello a vapore pieno
di pesci nelle basse acque al largo di Sally Peachie.

Luoghi visitati
Managua

Itinerario Giornaliero

1

MANAGUA/CORN ISLAND/LITTLE CORN ISLAND
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Yemanya Reefs

Come da programma

In mattinata partenza con volo per Corn Island, arrivo e trasferimenti al porto e imbarco su barca pubblica per Little Corn Island. Arrivo dopo circa
30' minuti (dipendendo dalle condizioni del mare) e sistemazione in hotel. Pernottamento. Per il volo Managua/Corn Island/Managua Bagaglio da
stiva: è consentito 1 bagaglio, con un peso massimo di 13 Kg Bagaglio a mano: è consentito 1 bagaglio, con un peso massimo di 9 Kg. Il
bagaglio in eccesso ha un prezzo di circa 1,20 per kg, soggetto a variazione.

PUNTI DI INTERESSE

2

LITTLE CORNS ISLAND
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Superior

Yemanya Reefs

Come da programma

Prima colazione. Giornata a disposizione per attività balneari. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

4

LITTLE CORN ISLAND/CORN ISLAND/MANAGUA/ITALIA
Prima colazione. Partenza in barca per Big Corn Island. Arrivo, trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Managua

PUNTI DI INTERESSE

Managua

Capitale del Nicaragua, è una città di contrasti, in bilico tra passato e futuro, come testimonia la sua urbanistica, divisa tra case basse
e altissimi palazzi. Città dai mille volti, caotica, offre uno spaccato interessante del Centro America, con i suoi mercati, una notevole
street art ed enormi monumenti, come la sagoma di Sandino che si erge su una collinetta ed è ben visibile da molti punti della città. Si
trova sulle rive meridionali del lago omonimo e sorge sul sito di un'antica città precolombiana; fu elevata al rango di città solo nel 1846 e
venne scelta come capitale nel 1855 solo come compromesso per mettere fine alla rivalità fra León e Granada. Nel dicembre 1972 è
stata semidistrutta da un violento terremoto.

Punto di partenza per le vicine lagune, alla riserva naturale di Chocoyero-El Brujo, a una manciata di piacevoli spiagge come Pochomil
e alle sorgenti termali di El Trapiche.

DATE E PREZZI
Superior

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

01/12/2022

1923

3328

1923

797,5

02/12/2022

1923

3328

1923

797,5

03/12/2022

1923

3328

1923

797,5

04/12/2022

1923

3328

1923

797,5

05/12/2022

1923

3328

1923

797,5

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Volo Managua/corn Island/Managua
Sistemazione in hotel come indicato nel programma
Trasferimenti come da programma con autista parlante
spagnolo/inglese

I voli intercontinentali e le tasse aeroportuali
Pasti, bevande non menzionati
Quota gestione pratica e assicurazione multi rischio
Mance e tutto quanto indicato ne la voce "la quota comprende"

Bagaglio da stiva: è consentito 1 bagaglio, con un peso massimo
di 13 Kg
Bagaglio a mano: è consentito 1 bagaglio, con un peso massimo
di 9 Kg. Il bagaglio in eccesso ha un prezzo di circa 1,20 per kg,
soggetto a variazione.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Bilingue Inglese/Spagnolo
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Aereo
Paesi: Nicaragua
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Superior

