Grazie per averci contattato, di seguito troverete i nostri servizi e costi, ma con
partenza delle Isole Tremiti, dovete occuparvi della prenotazione dell’aliscafo con
la Navigazione Libera del Golfo sia da Termoli che da Vieste, sul sito www.navlib.it.
MINICROCIERA SOLO PER TURISTI:
Il costo della minicrociera con partenza dalle Isole Tremiti è di 60/80 euro a
persona (in base al periodo) per i bambini fino a 4 anni gratis da 4-10 anni pagano
il 50% da 11 anni in poi prezzo pieno, la partenza è prevista per le ore 10 (il ritrovo
alle 9.50 per il breafing della barca) e il rientro per le 17 circa (in orario anche con
eventuali ripartenze giornaliere). La minicrociera comprende il giro
dell’arcipelago, lunghe soste bagno nei siti più belli ove possibile l’ancoraggio,
aperitivo, pranzo e bibite. Sulla barca metteremo a disposizione solo le pinne,
mentre per la maschera e snorkel sarà consigliabile per chi le volesse usare di
esserne già in possesso per poter esplorare al meglio il fondale delle Tremiti e
quindi non saranno noleggiati per motivi di igiene e sicurezza. Appena arrivati a
bordo dovrete consegnare il modulo per il Covid19 (scaricabile dal sito) e seguire
le procedura di sicurezza e igiene indicati sul nostro sito.
MINICROCIERA CONDIVISA CON SUBACQUEI:
Il costo della minicrociera condivisa con subacquei con partenza dalle Isole
Tremiti è di 50/80 euro a persona (in base al periodo e previa disponibilità) per i
bambini fino a 4 anni gratis da 4-10 anni pagano il 50% da 11 anni in poi prezzo
pieno, la partenza è prevista per le ore 10 (il ritrovo alle 9.50 per il breafing della
barca) e il rientro per le 17 circa (in orario anche con eventuali ripartenza
giornaliere). La minicrociera comprende il giro dell’arcipelago, lunghe soste
bagno nei siti più belli ove possibile l’ancoraggio, aperitivo, pranzo e bibite. Con
la motonave Blu Alba si potranno raggiungere i siti di immersioni che sono anche
siti snorkeling, mentre i sub faranno immersione, si potranno fare lunghi bagni o
rilassarsi a prendere il sole. Sulla barca metteremo a disposizione solo le pinne,
mentre per la maschera e snorkel sarà consigliabile per chi le volesse usare di
esserne già in possesso per poter esplorare al meglio il fondale delle Tremiti e
quindi non saranno noleggiati per motivi di igiene e sicurezza. Appena arrivati a
bordo dovrete consegnare il modulo per il Covid19(scaricabile dal sito) e seguire
le procedura di sicurezza e igiene indicati sul nostro sito.

MINICROCIERA MEZZA GIORNATA DA GIUGNO A SETTEMBRE ESCLUSO AGOSTO:
Il costo della minicrociera con partenza dalle Isole Tremiti nel primo turno
giornaliero che va dalle ore 10 alle ore 14 (sanificazione dopo le 14)e del secondo
turno che va dalle ore 15 alle ore 19 è di 40 euro a persona, per i bambini fino a 4
anni gratis da 4-10 anni pagano il 50% da 11 anni in poi prezzo pieno. La
minicrociera comprende il giro nei punti più belli dell’arcipelago, soste bagno nei
siti più belli ove possibile l’ancoraggio. Sulla barca metteremo a disposizione solo
le pinne, mentre per la maschera e snorkel sarà consigliabile per chi le volesse
usare di esserne già in possesso per poter esplorare al meglio il fondale delle
Tremiti e quindi non saranno noleggiati per motivi di igiene e sicurezza. Appena
arrivati a bordo dovrete consegnare il modulo per il Covid19(scaricabile dal sito)e
seguire le procedura di sicurezza e igiene indicati sul nostro sito.
MINICROCIERA FULL DAY SUB:
Il costo della minicrociera full-day sub con partenza dalle Isole Tremiti è di 100 euro
sia Luglio che Agosto, mentre per altri periodi è di 90 euro a persona compreso
pranzo e bevande + 2 immersioni (esclusa attrezzatura), mentre per i gruppi sub
(12 persone max) il costo è di 80/90 euro in base al periodo (ogni 10 subacquei
paganti mettiamo a disposizione una gratuità). La partenza è prevista per le ore
10 (il ritrovo alle 9.50 per il breafing della barca) e il rientro per le 17 circa (in orario
anche con eventuali ripartenza giornaliere). Con la motonave Blu Alba si potranno
raggiungere i siti di immersioni più belli in base alle condizioni meteo marine più
favorevoli. Sulla barca metteremo a disposizione solo le pinne, mentre per la
maschera e snorkel sarà consigliabile esserne già in possesso quindi non saranno
noleggiati per motivi di igiene e sicurezza. La
minicrociera full day sub
comprende, lunghe soste bagno nei siti più belli ove possibile l’ancoraggio,
aperitivo, pranzo e bibite. Appena arrivati a bordo dovrete consegnare il modulo
per il Covid19 e scarico sub(scaricabile dal sito) e seguire le procedura di sicurezza
e igiene indicati sul nostro sito.
BATTESIMO DEL MARE:
Per il “battesimo del mare” cioè la prima esperienza di immergersi con tutta
l’attrezzatura subacquea, con istruttore che vi accompagnerà per circa 25 minuti
ed esplorare i nostri fondali ad una profondità di 10 metri max il costo è di 100 euro
escluso il full-day. Appena arrivati a bordo dovrete consegnare il modulo per il
Covid19 e scarico sub(scaricabile dal sito) e seguire le procedura di sicurezza e
igiene indicati sul nostro sito.
LA BARCA SIA PER I SUB CHE PER I TURISTI HA UNA PORTATA MASSIMA DI 12/14
PASSEGGERI PER DISTANZIAMENTO COVID-19

CONFERMA PRENOTAZIONE E CAPARRA:
Per confermare la prenotazione occorre inviare una caparra del 50% e indicare
nella causale il nominativo, n. di persone e recapito di cellulare, i biglietti
dell’aliscafo saranno da pagare direttamente alla compagnia anche tramite
bancomat il giorno che i biglietti saranno ritirati e il saldo dei nostri servzi a bordo
della nostra barca in contati. Bisognerà portare sempre con se la copia del
bonifico.
E’ consigliabile essere in contatto telefonica la sera prima dell’escursione per
ricordare il punto di incontro.
La prenotazione sarà confermata una volta invitata la caparra del 50% sul totale
per il diving e del 30% sul totale hotel. Se si annulla il pacchetto la caparra non
verrà restituita, solo in caso di condizioni meteo marine avverse impossibilitati a
raggiungere le Isole allora la caparra sarà restituita.
Se si annulla il pacchetto prenotato solo 48 ore prima, si ha l’obbligo di pagare la
cifra per interno.
www.blutremiti.it clikkate su blog-news e troverete le ultime offerte
Blu Tremiti Diving pagina Facebook
Blu Tremiti Diving Tripadvisor
Contatti Blu Tremiti Diving:
Samantha 3460961324 PER INFO E PRENOTAZIONI
Michele 3497319260 – 3343646979 PER INFO

Scarica e stampa i moduli prima di arrivare!!!

