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Motonave Explorer II – Ecuador

La Motonave Explorer II, costruita nel 1990 in Italia, è considerata la più elegante nave da crociera delle
Galàpagos. Con una lunghezza di circa 90 mt. può raggiungere una velocità di 17 nodi (velocità di
crociera 10 nodi).
Dispone di 50 confortevoli cabine finemente arredate, ciascuna con 2 letti o un letto queen-size ed una piccola
area soggiorno con divano letto, tutte con minibar, TV, bagno privato in marmo, cassetta di sicurezza. Le cabine
sono distribuite su 5 ponti:
- Magellano, il più vicino al livello del mare, le 7 cabine di questo ponte sono dì tipo Classic Suite (20 mq. ca.)
ed hanno un oblò;
- Columbus, il secondo ponte dal livello del mare; le 12 cabine di questo ponte sono di tipo Classic Suite (23
mq. ca.) e dispongono di finestre;
- Marco Polo, il terzo ponte dal livello del mare; le 13 cabine di questo ponte sono di tipo Premium Suite (22
mq. ca.) e dispongono di finestre.
- Erickson, il quarto ponte dal livello del mare. In questo ponte sono presenti 2 tipologie di cabine: 12 cabine di
tipo De Luxe Suite (20 mq. ca.) che dispongono di finestre panoramiche e 2 cabine di tipo Renaissance
Panoramic Suite (26,50 mq. ca.) che dispongono di finestre panoramiche con vista sulla prua.
- Explorer, il ponte più alto; le 4 cabine di questo ponte sono di tipo Renaissance Balcony Suite (27 mq. ca.) e
dispongono dì balcone privato. Le tariffe di questa tipologia di cabina sono su richiesta.
A disposizione dei clienti bar nell'area delia piscina, ristorante, piano bar, biblioteca, boutique, piscina Jacuzzi, 2
barche con fondo trasparente per l'osservazione dei fondali marini, solarium, sala gioco, ascensore, infcrmeria,
suite per massaggi.
Le escursioni a terra, sulle isole, sono di due tipi:"secco"(si scende dalle imbarcazioni direttamente sulle rocce o
sui piccoli moli), "bagnato" (in mancanza di un molo, si scende nell'acqua in prossimità della terra).
Si raccomanda il seguente abbigliamento: cappello, occhiali, giacca a vento, impermeabile leggero, scarpe da
passeggio e da trekking, maglioni o piles, costume da bagno, creme solari.
Itinerario 1. 4 giorni / 3 notti - da Mercoledì a Sabato.
Imbarco dall'isola San Cristobal e visita delle isole: Espaiìola, Santa Cruz, Rabida.
Sbarco sull'isola di Baltra.
Itinerario 2. 5 giorni / 4 notti - da Sabato a Mercoledì.
Imbarco dall'isola di Baltra e vìsita delle isole: Santa Cruz, Bartolomé, Santiago, Fernandina, Isabella, Seymour
Norte. Sbarco sull'isola San Cristobal.
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Note:
L'itinerario della crociera è quello frequentemente effettuato. La Compagnia di Navigazione si riserva il diritto di
variare, senza preavviso, l'itinerario (parzialmente o totalmente), a discrezione del Comandante della nave e ove
necessario per la sicurezza dei passeggeri, o in base alle condizioni atmosferiche, del mare ed alle norme che
regolamentano l'entrata nel Parco nazionale delle Isole Galàpagos.
Quote individuali di partecipazione in cabina doppia
Bassa Stagione – Itinerario 1 - 4 giorni/3 notti
Cabina Classic Suite (ponte Magellano)
a partire da € 1.330,00
Cabina Premium Suite (ponte Marco Polo)
a partire da € 1.455,00
Cabina Renaissance Panoramic Suite (ponte Erickson)
a partire da € 1.590,00
Cabina De Luxe Balcony Suite (ponte Erickson)
a partire da € 1.665,00
Alta Stagione – Itinerario 1 - 4 giorni/3 notti
Cabina Classic Suite (ponte Magellano)
a partire da € 1.415,00
Cabina Premium Suite (ponte Marco Polo)
a partire da € 1.550,00
Cabina Renaissance Panoramic Suite (ponte Erickson)
a partire da € 1.695,00
Cabina De Luxe Balcony Suite (ponte Erickson)
a partire da € 1.775,00
Bassa Stagione – Itinerario 2 – 5 giorni/4 notti
Cabina Classic Suite (ponte Magellano)
a partire da € 1.765,00
Cabina Premium Suite (ponte Marco Polo)
a partire da € 1.935,00
Cabina Renaissance Panoramic Suite (ponte Erickson)
a partire da € 2.110,00
Cabina De Luxe Balcony Suite (ponte Erickson)
a partire da € 2.210,00
Alta Stagione – Itinerario 2 – 5 giorni/4 notti
Cabina Classic Suite (ponte Magellano)
a partire da € 1.880,00
Cabina Premium Suite (ponte Marco Polo)
a partire da € 2.060,00
Cabina Renaissance Panoramic Suite (ponte Erickson)
a partire da € 2.250,00
Cabina De Luxe Balcony Suite (ponte Erickson)
a partire da € 2.355,00
Nota: cabina singola: quotazione su richiesta. I bambini fino a 7 anni non sono ammessi a bordo; da 7 a 12 anni,
in cabina con i genitori (è ammesso 1 bambino per cabina), hanno diritto al 50% di sconto sulla quota di
partecipazione (escluse le tasse che saranno applicate per intero - lo sconto non si applica alle crociere di Natale
e di Capodanno).
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Le quote comprendono:
Sistemazione a bordo della motonave, tutti I pasti a bordo, escursione sulle isole, guide naturaiistiche
professioniste in Inglese e Spagnolo, trasferimenti terrestri all'interno delle isole e trasferimenti da e per
l'aeroporto, tassa INGALA.
Le quote non comprendono:
Trasferimenti aerei, tassa di entrata al Parco Nazionale delle Galàpagos (circa USD 100,00 per persona da
pagare in loco), mancia per l'equipaggio, attrezzatura da snorkelling (noleggiabile a bordo pagando un
supplemento minimo), bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato in "La
quota comprende".
NOTA IMPORTANTE:
Data la particolarità del prodotto, le crociere alle Galàpagos sono soggette a condizioni particolari in caso di
prenotazione e di annullamento. A partire dalla data di prenotazione, in caso di cancellazione, verranno applicate
le seguenti penali (per persona):
fino a 61 giorni prima della partenza: € 300,00
a 60 giorni prima della partenza: 100% del costo della crociera
All'atto della prenotazione è richiesto un deposito immediato non rimborsabile pari a € 300 per persona. Il saldo è
dovuto entro 75 giorni prima della partenza. Per prenotazioni sotto i 75 giorni dalla data di partenza, il saldo è
immediato.

© Viaggia con Stile s.a.s. - Tutti I diritti riservati

Pagina 3 di 3

