Vivete l’esperienza

mozzafiato di sorvolare
le dune sabbiose
dell’Outback, lasciandovi
scivolare il mondo sotto
i piedi, mentre il sole sorge
all’orizzonte nel silenzio del deserto.

Un’avventura entusiasmante in mongolfiera è senza dubbio
un’esperienza da non perdere per esplorare appieno il
Northern Territory, dove batte il cuore dell’ Australia

Chiamate o
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 61 (8) 8952 8723 oder 1800 809 790
www.outbackballooning.com.au
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Please note: Images are only representative of our desert landscape and the flight path is determined by the weather on the day. We do not fly over the MacDonnell Ranges.

Disponibile
Sconto
famiglia
Informazioni
su richiesta

Disponibili
Tour su base
privata
Informazioni
su richiesta

A$305

Bambini:

Adulti:

A$395

Bambini:

A$322

Adulti:

A$50

Bambini:

A$40

Volo di 30 minuti

Adulti:

Volo di 60 minuti
Insegui i tuoi amici

#

A$250

DISPONIBILE

BUONO REGALO
Disponibile Online.
Voucher aperto e valido
fino a 12 mesi.
Condizioni su
richiesta

Il prezzo include: transfer da/per tutti gli alberghi e motel* di Alice Springs, stuzzichini con vino frizzante e succo di frutta,
e l’assicurazione obbligatoria per le norme dell’Autorita’ di Sicurezza dell’ Aviazione Civile (CASAI). Il valore dell’assicurazione
è di A$30. Su richiesta è disponibile un servizio di transfer (a fine tour) per l’aeroporto o per il punto di partenza di altri tour.
** La partenza dal vostro albergo avviene circa un’ora prima delle prime luci dell’alba ed il tour dura circa quattro ore.**
#

Per chi volesse unirsi al gruppo e vedere parenti ed amici effettuare l’esperienza della mongolfiera, potrà spostarsi con i membri dell’equipaggio verso la zona di atterraggio per accogliere il
gruppo quando atterra. Stuzzichini compresi anche per chi fa da spettatore. Per partecipare come spettatore occorre essere insieme ad almeno una persona che effettua il volo in mongolfiera.

* Potrebbe non essere possibile andare a prendere i clienti in alcune delle zone più remote oo in periferia di Alice Springs; per cortesia verificare al momento della prenotazione.
** T
 enendo presente un numero di fattori che sono variabili di giorno in giorno, i passeggeri potranno essere a terra o in cielo nel momento in cui il sole sorge all’orizzonte: in entrambi i casi lo
spettacolo sarà impareggiabile.

Cosa indossare e portare con se’
L’ Outback è caratterizzato da sabbia rossa e
polverosa. Si consigliano abiti comodi (preferibilmente
non bianchi), pantaloni lunghi e un cappellino per
proteggersi dal sole. E’ obbligatorio indossare scarpe
chiuse e senza tacco. In mongolfiera la temperatura
non è inferiore a quella che si percepisce a terra,
ma può abbassarsi di qualche grado appena prima
dell’alba. Da maggio a settembre meglio essere
attrezzati con abiti più pesanti. Accessori che
potrebbero accidentalmente andare persi, come
sciarpe e orecchini, non sono ammessi a bordo e
vanno obbligatoriamente lasciati sul pullman.
Non dimenticate di portare con voi il vostro
voucher se avete pagato in anticipo, e la macchina
fotografica per catturare incantevoli paesaggi e
attimi indimenticabili durante la vostra avventura!

Condizioni generali di salute
Per divertirsi in mongolfiera, non è necessario nessun livello di preparazione fisica particolare, ma i passeggeri devono
essere in grado di montare nel cesto dell’ aerostato singolarmente (a circa 1.2 metri d’ altezza) senza aiuto, usando gli
appositi spazi per i piedi, e di restare stabili in posizione eretta per tutta la durata del volo.
Norme e condizioni: L’ età dei bambini va dai 6 ai 16 anni; si sconsiglia il tour per bambini di età inferiore, ma ogni caso
verrà preso in considerazione individualmente. Ai passeggeri che cancellano il tour meno di 24 ore prima della partenza o
che non si presentano la mattina per il transfer, verrà addebitato il prezzo intero del tour o non verrà restituita nessuna cifra
precedentemente versata. La mongolfiera è un’attività ricreativa che implica l’utilizzo di un mezzo d’ aviazione, esso è da
considerarsi un elemento di rischio; i passeggeri sono pertanto tenuti a rispettare appieno le istruzioni del pilota e dell’equipaggio
a terra, i quali operano secondo il Regolamento dell’ Aviazione Civile. Il pilota ha potere decisionale rispetto alle condizioni di
sicurezza del volo. Ci sono restrizioni per donne in gravidanza, persone disabili o per chi soffra di patologie particolari. Siete
pregati di informarvi prima di prenotare. Visitate il sito internet per norme e condizioni. Valido dal 1 aprile 2019, al 31 marzo 2021.
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