
Nicaragua: immersioni nel Mar dei
Caraibi

a partire da

9 giorni

Tutti Mesi
Nicaragua MARE: immersioni nel Mar dei Caraibi

Nicaragua mare : Go scuba propone il combinato di due isole Big e Little Corn in
strutture semplici, adatta anche ad accompagnatori, la formula prevede diversi pacchetti
immersioni nel mar dei caraibi con la sua barriera ricca e popolata da moltissimi
esemplari.

Le immersioni (diurne) si realizzano nel mare caraibico che bagna le isole di Big e Little
Corn, caratterizzato da un colore cristallino (con una consistente barriera corallina),
popolato da una fauna marina particolarmente popolosa e variegata (stelle marine,
tartarughe caretta, tartarughe verdi, cavallucci di mare, polpi, razze chiazzate, delfini,
pesci tromba, barracuda, squali di barriera, squali nutrice, squali pinna nera e squali
martello)

I punti in cui tradizionalmente si realizzano le immersioni al largo delle due isole sono 20,
l’imbarcazione dei centri dive condurrà gli ospiti nel luogo delle immersioni stesse.

Una delle immersioni viene effettuata a blowing rock, una formazione rocciosa a 9 miglia
dalla costa, situata tra le due isole. Posto che si trova “in mezzo al nulla”, costituisce una
fonte di richiamo notevole per la vita marina, questo e’ il punto ove si vede
maggiormente lo squalo pinna nera.

Min 2 partecipanti

Programma Nicaragua mare: 1° GIORNO

PARTENZA DALL’ITALIA – MANAGUA (-/-/-)

Arrivo in serata all’aeroporto internazionale di Managua e trasferimento in hotel (con il
servizio navetta dello stesso) situato a qualche centinaia di metri.

Pernottamento.

2° GIORNO
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MANAGUA, BIG CORN ISLAND (B/-/-)

(Hotel Paraiso Beach)
Sveglia di buon’ora e trasferimento in aereoporto (con il servizio navetta dell’hotel) per il
volo delle 06:30 con destinazione Big Corn island, ove il servizio trasporto dell’hotel
dell’isola vi attenderà per accompagnarvi presso il medesimo.

Sistemati i bagagli, incontro presso il centro immersioni per la prima giornata di
divertimento.

– Big Corn island.
L’hotel prescelto e’ il Paraiso Beach, una struttura caratteristica costituita da bungalow,
dislocata in un’area verde, dotata di ristorante. Attraversando la strada si trova il mare.

Quanto ai pasti, ove di vostro interesse, e’ possibile organizzare, come servizio extra, la
mezza pensione presso il ristorante a gestione italiana La Princesa de la Isla,
raggiungibile a piedi in pochi minuti.

Il centro dive e’ Los Dos Tiburones, a pochi minuti di taxi dall’hotel, dispone di un
bar/caffetteria e di un’area riposo/ricreativa, giochi di società e libri. Si tratta del miglior
posto dell’isola per fare snorkeling (anche per eventuali famigliari al seguito).

3° GIORNO

BIG CORN ISLAND (B/-/-)

(Hotel Paraiso Beach)
Secondo giorno di immersioni.

4° GIORNO

BIG CORN ISLAND – LITTLE CORN ISLAND (B/-/-)

(Hotel Las Palmeras)
Mattinata di immersioni.

Alle 16:30 prenderete la panga (piccola imbarcazione che realiza il transfer tra le due
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isole due volte al giorno, consigliabile arrivare al molo con anticipo) che vi condurra’ a
Little Corn island, presso il cui molo il personale dell’hotel vi accompagnera’ al
medesimo.

Little Corn island
L’hotel prescelto e’ il Las Palmeras, una struttura semplice carina, tipicamente caraibica,
munita di piattaforma yoga, con ubicazione sulla spiaggia. Il medesimo hotel e’ fornito
del centro dive.

5° – 6° GIORNO

LITTLE CORN ISLAND (B/-/-)

(Hotel Las Palmeras)
Immersioni nel mare dell’isola piccola.

7° GIORNO

LITTLE CORN ISLAND-BIG CORN ISLAND (B/-/-)

(Hotel Paraiso Beach)
Immersioni mattutine prima di raggiungere Big Corn island con la panga del pomeriggio.

8° GIORNO

BIG CORN ISLAND-MANAGUA (B/-/-)

(Hotel Best Western)
Relax e volo pomeridiano delle 15:45 che vi riporterà all’aeroporto della capitale, ove il
servizio trasporto del Best Western vi accompagnerà in hotel.

9° GIORNO

MANAGUA, ITALIA (B/-/-)

Trasferimento in aeroporto in concomitanza con il volo di rientro a casa.
Quote per persona, a partire da: Partenza Sub 20 immersioni Quota Relax Sub 8
immersioni Sub 12 immersioni Doppia Double Doppia Doppia Dal 1 Gennaio 2020 al 31
Dicembre 2021 € 2.090 € 1.110 – – Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 – – €
1.650 € 1.810 NoteNOTA IMPORTANTE: Ogni  hotel in Nicaragua ha una propria
politica tariffaria con 2,3,4 stagioni distinte (in questo caso non coincidenti tra gli
hotel selezionati), i prezzi rappresentano una media stagionale  e sono soggetti a
riconferma.Documenti:

Passaporto:• necessario, con validità residua di almeno 6 mesi.
Visto d’ingresso:•  non necessario, per turismo fino a 90 gg di permanenza nel
Paese.

spazio
La quota dell’offerta Nicaragua mare comprende

I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica•
I voli interni in classe economica A/R Managua – Big Corn Island (1 pc massimo 15kg•
– 114 cm totali la misura dei lati)
Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria•
Trasferimento/i come da programma (escluso il trasferimento tra le due isole: 2/3 usd•
il costo medio del taxi a Big Corn island-6 usd il costo del transfer in panga tra
un’isola e l’altra)
quota sub incluse 8/12/20 immersioni•
Trattamento indicato nel programma con prima colazione•
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Kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo•
pratica)
L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il•
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione
Assicurazione bagaglio dedicata all’attrezzatura subacquea•

spazio
La quota dell’offerta Nicaragua mare non comprende

Tasse aeroportuali soggette a variazione € 350•
Mance•
trasferimento tra le due isole: 2/3 usd il costo medio del taxi a Big Corn island-6 usd il•
costo del transfer in panga tra un’isola e l’altra)
Resort Fee o Tassa di Soggiorno negli hotel, dove non indicato specificatamente.•
Le escursioni facoltative•
Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione•
Le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionate•
Spese ed Extra di carattere personale•
Quota d’iscrizione € 95•
Eccedenza bagaglio• (la valigia grande comporta un lieve costo aggiuntivo, ove di
vostro interesse possiamo coordinare la custodia in arrivo)
Assicurazione integrativa annullamento viaggio•
Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a•
55.000 euro / bagaglio fino a 1.500 euro
A.I. medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 euro /•
bagaglio fino a 1.500 euro
Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a•
265.000 euro / bagaglio fino a 1.500 euro
Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA•
Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel•
programma
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