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Tour Operator in esclusiva

OFFERTA SPECIALE PUERTO GALERA - CAPODANNO 2009

QUOTA NON SUB € 1699,00 • QUOTA SUB € 1879,00

LA QUOTA BASE INCLUDE:
- volo a/r in classe economica da Milano Malpensa, trasferimenti ed assistenza,   
 soggiorno in camera standard 9 notti, mezza pensione, pacchetto di 10    
 immersioni ( 5 full day ) per la quota sub, assicurazione medica, bagaglio e   
 incidenti da decompressione.
- Tasse aeroportuali € 170,00 circa
- Quota iscrizione € 35,00 per persona

OPERATIVO VOLI:  28/12/2009 MALPENSA/DOHA/MANILA  10,25 / 18,10  -  19,05 / 09,10 +1
     07/01/2010 MANILA/DOHA/MALPENSA  18,20 / 23,15  -  01,45 / 06,20 +1

FRANCHIGIA BAGAGLIO: 30 Kgs per il bagaglio da imbarcare  +  6 Kgs per il bagaglio a mano

PASSAPORTO  è richiesta la validità di almeno 6 mesi oltre la fine del viaggio
ABBIGLIAMENTO semplice e confortevole; estivo
MONETA  la moneta locale è il Peso (PHP) - 1 Euro = 61 Peso circa
LINGUA  la lingua ufficiale è il Tagalog, l’inglese è molto diffuso in tutte le strutture turistiche, nel resort si parla italiano
VACCINAZIONI alla data odierna (ottobre 2009) non è richiesta nessuna vaccinazione, si consiglia comunque di consultare gli organi competenti  
    prima della partenza

per informazioni rivolgersi al nostro Tour Operator PROMOWORLD all’indirizzo e-mail commerciale@promo-world.it

SERVIZI AGGIUNTIVI EVENTUALI:
- Pensione completa al giorno/persona € 13,00
- Camera Deluxe al giorno/persona €12,00
- 1 Full Day diving con 2 immersioni € 36,00

www.fishermenscove.com  • newsletter@fishermenscove.com

IL CENTRO DIVING
DEL FISHERMEN’S COVE

PROMOZIONE per tutte le prenotazioni effettuate entro fine Dicembre 2009

PER I SUBACQUEI
Corso di Biologia Tropicale 
viaggio alla scoperta dei fondali di Puerto Galera, 2 lezioni di teoria e una giornata full day (2 immersioni)

   PER I NON SUBACQUEI
   Discover Scuba Diving - introduzione alla subacquea
   lezione di teoria, skills e prova subacquea in piscina

EURO 50,00  (costo del corso euro 150,00)

GRATUITO

DIVING SAFARI e FULL DAY

Scopri con noi il fascino dell’avventura
            DIVING SAFARI

Con la realizzazione della nuova barca, una “bangka” classica filippina a bilanciere, abbiamo inserito 
nei nostri programmi la possibilità di organizzare diversi DIVING SAFARI, da 2 notti, da 1 notte e giornate 
FULL DAY a Verde Island e nelle isole vicine.  Abbiamo studiato 3 itinerari per i nostri clienti così da poter 
soddisfare tutte le richieste, variando la tipologia di immersioni che potete trovare nella zona di Puerto 
Galera. Pareti a strapiombo che cadono nel blu, piccoli canyons che se affrontati con corrente creano 
adrenalinici percorsi, piccole grotte e pinnacoli nel blu dove poter incontrare pesce pelagico, ma anche 
immersioni rilassanti alla ricerca di tutto quello che la macro biodiversità del luogo ci può regalare e 
immersioni adatte pure per chi la subacquea l’ha iniziata da poco.

CORSO DI BIOLOGIA TROPICALE
             una biodiversità unica nel suo genere
Un corso per chi vuole coniugare vacanza e cultura subacquea condividendo con altri la propria 
passione per il mare ed approfondendo le proprie conoscenze.
Un viaggio alla scoperta dei fondali di Puerto Galera, immergersi in questo mare riserva emozioni 
che colpiscono anche i sub più esperti.
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