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CROCIERA STANDARD 
Crociera Standard 

Avrete a disposizione una barca, tutte le attrezzature per il campeggio ed il trattamento fully inclusive (colazione, 

pranzo, cena incluse bevande locali ai pasti) 

Il campo può essere fisso su una isola, ed ogni giorno farete un’escursione per visitare una isola differente, o può 

essere possibile che il campo venga spostato ogni 2-3 notti su un’altra isola. 

L’organizzazione fornisce tende ad igloo, utilizzate da una o due persone ((dimensioni mt 1.8x2.1x1.5H or mt 

1.20x2.1x1.05H o similari). Ogni tenda è provvista di zanzariere, pavimento isolante, finestre per l’areazione e porte 

sempre protette da zanzariere. 

Ad ogni cliente viene fornito un materassino di gommapiuma di 5cm di spessore, un cuscino, un sacco a pelo ed una 

sedia da campo. 

Non sono disponibili servizi igienici. L’acqua dolce per le abluzioni personali è molto limitata. 

Il campo dispone di un tavolo per i pasti all’ombra di un gazebo. 

Un cuoco con una cucina da campo completamente attrezzata, ed altre attrezzature da campeggio necessarie 

completano il campo. 

In questo tipo di crociera viene richiesto ai partecipanti di aiutare lo staff a caricare/scaricare la barca, montare e 

smontare la propria tenda, preparare la tavola per i pasti e tenere pulite le proprie tende e le aree comuni. 
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La barca è autorizzata al trasporto sino a 10 passeggeri oltre allo staff, ed è equipaggiata con giubbotti di salvataggio, 

bussola, GPS, radio VHF, telefono cellulare. 

A colazione vengono serviti thè, caffè, latte in polvere, biscotti, marmellata e pane dancalo fresco. 

A pranzo e a cena, viene servito un piatto unico, normalmente pasta o riso o pesce o uova o verdure (ad esempio 

insalata di pomodori, insalata di patata, verdure cotte, etc), frutta di stagione (banane ed arance) 

Quando il pranzo è previsto a picnic, vengono preparati dei sandwich o un piatto unico e frutta 

Sono incluse 3 bevande locali al giorno a persona, tra acqua in bottiglia, bibite o birra. Bevande extra sono disponibili 

a pagamento. 
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VITA ALLE DAHLAK 
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