
 

GoScuba - BAHAMAS 
DIVING BAHAMAS 

da € 710 - 3 notti 
 € 1.230 – 5 notti da

da € 1.640 – 7 notti 
voli esclusi  

 
1, 2, 3, 4, 5 o 6 giorni / 2, 3, 4, 5, 6 o 7 notti 
 

Partenze: Dal 06 Gennaio 2020 al 03 Gennaio 2021 
 

 
Volo intercontinentale dall’ Italia (NON INCLUSO) attraverso l’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale (FLL) o 
l’aeroporto internazionale di Miami (MIA) e via Nassau (NAS) o Freeport (FPO) (potrebbe essere necessaria a causa 
degli operativi aerei scelti nel periodo desiderato una notte di stop a Fort Lauderdale, Miami, Nassau o Freeport). 
Dall’aeroporto internazionale di Bimini (BIM) nel sud dell’ isola, dopo aver espletato le formalità doganali e ritirato i 
bagagli, trasferimento privato fino al molo dei traghetti di South Bimini. Breve corsa in traghetto per North Bimini. 
Una volta sul North Bimini, puoi raggiungere il Bimini Big Game Club (a circa 10 minuti a piedi) o prendendo un taxi. 
I taxi sono facilmente disponibili e a volte il capitano del traghetto potrebbe essere in grado di lasciare i clienti 
direttamente al Bimini Big Game Club con un piccolo costo aggiuntivo. 
 

Pernottamento presso il Bimini Big Game Club Resort & Marina’s 4* in Solo pernottamento. 

La quota comprende: Le tariffe del pacchetto di immersioni sopra elencate si intendono PER PERSONA in base all’occupazione 
e comprendono: le sistemazioni per il numero di notti, due immersioni giornaliere in barca (esclusi i giorni di arrivo e partenza), 
bombole, pesi e cinture e tutte le tasse della camera, i costi di servizio, l’energia spese di carica e resort. Suggerimenti per il 
personale non inclusi;    trasferimento privato in arrivo come da programma + traghetto Suoth – North Bimini A/R;      trattamento 
indicato nel programma;     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. 

 
 


