Siamo pronti

ad accogliervi!
Come piccola nave da crociera, focalizzata sul turismo non di massa e non invasivo, ci

stiamo impegnando per offirvi le condizioni perfette per accogliervi in tutta tranquillità.
Abbiamo ulteriormente rafforzato i nostri protocolli e implementato nuove misure, in
modo che possiate navigare attraverso la Patagonia senza preoccupazioni.

Informazioni sulla
nuova stagione
Ci stiamo preparando per navigare attraverso i canali della Patagonia con tutte le misure necessarie per goderci questo viaggio
unico e indimenticabile, questa volta partiremo solo con la nostra nave Ventus Australis, sulle rotte Punta Arenas - Ushuaia
e Ushuaia - Punta Arenas, dal 18 dicembre 2020 al 28 marzo 2021, inclusi. Se la vostra prenotazione è stata interessata dalla
ridefinizione della nostra stagione, non preoccupatevi.
Crociere Australis offrire la possibilità di poter riprogrammare la data del vostro viaggio nella stessa stagione, senza alcun costo
aggiuntivo. Se avete bisogno di aiuto, siamo a vostra disposizione! Scriveteci a l’indirizzo europa@australis.com o telefonateci
al numero +34 934970484 saremo a vostra disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

PRENOTA con tranquiliTÀ
Sappiamo che siete più desiderosi che mai di viaggiare! Quindi sognate
senza timore, in Australis abbiamo temporaneamente modificato le
nostre politiche di pagamento per le nuove prenotazioni e per i cambi
di data per la stagione 2020-2021, secondo quanto segue:
• Il viaggio può essere riprogrammato per qualsiasi data nella stessa
stagione 2020-2021, senza alcun pagamento aggiuntivo, mantenendo
la tariffa pagata indipendentemente dal fatto che la nuova data
corrisponda ad una tariffa di bassa o alta stagione.
• Abbiamo ridotto inoltre da 60 a 45 giorni prima della partenza il
termine per il pagamento completo della prenotazione.
• Abbiamo ridotto da 60 a 45 giorni prima della partenza il termine
per la notifica del cambiamento delle date di partenza, senza alcuna
penale.
• I passeggeri con prenotazione per la stagione 2020-2021 possono
richiedere di riprogrammare il loro viaggio alla stagione successive
2021-2022 fino al 30 agosto 2020.
Per saperne di piu su queste politiche di modificazione e di
cancellazione transitorie clicca qui.»

Viaggia con tranquillità
Vogliamo che la vostra unica preoccupazione sia quella
di avere la vostra macchina fotografica ben carica per
fotografare uno degli angoli più incontaminati del pianeta.
La vostra sicurezza è la nostra preoccupazione. Questa è
sempre stata la nostra priorità, ed è per questo che abbiamo
ulteriormente perfezionato i nostri protocolli sanitari e
igienici a bordo e abbiamo adottato nuove misure.
Consultale qui »

Comfort e spaziosità
Le nostre barche, appositamente progettate per navigare nei
fiordi più stretti della Terra del Fuoco, ci permettono di offrire
un’esperienza sicura e intima, in ambienti spaziosi e confortevoli.
Con una capacità massima di soli 200 passeggeri, nelle nostre navi
non ci sono file o grandi folle, ma piuttosto ampi spazi con viste
panoramiche attraverso le quali sfilano maestosi paesaggi della
Patagonia.

Paesaggi incontaminati
Le nostre rotte partono da due remote città della
Patagonia, Punta Arenas e Ushuaia, non si fermano in
nessun porto intermedio, ma solo in baie nascoste, foreste
incontaminate e ghiacciai più imponenti, con l’esclusivo
accompagnamento delle nostre guide di spedizione.
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