SERVIZI DI TRASPORTO CON PROPRIETARI DI AUTO DA NOI SELEZIONATI
PREZZI DELLE AUTO IN USD, tutto incluso (IVA 15% da aggiungere)
SERVIZIO
VISITE nei dintorni del lodge
7 30 am to 6 pm, max 100 km
TRANSFER da Mekele al lodge
o vice versa (via Frewemi)
TRANSFER da Axum al lodge
o vice versa (via ‘short cut’)
TRANSFER da Lalibela al lodge
o vice versa (via Mekelle)

Minibus standard 4WD
Max 7 clientI
Max 4 clientI
55
70

Minibus High roof
Max 12 clientI
90

Tempo medio di
percorrenza

55

80

100

2 ore *

90

100

125

285

300

350

3 ore e 30 minuti
*
9 ore *

* Le soste lungo il percorso per visita di chiese, monumenti, ecc., sono comprese nel prezzo; ragionevoli
deviazioni o aggiunte di percorso sono possibili, con il pagamento aggiuntivo di USD 20 per ciascun caso.
Le auto sono usate ma in buone condizioni; gli autisti parlano un inglese ‘di base’ e a bordo viene offerta a
ciascun cliente un bottiglia di acqua minerale (600 ml).

Per le PRENOTAZIONI contattare direttamente (in lingua inglese)
• WELDAY - cellulare +251 914 709552 oppure 0938 808185 - email: wel.asg2010@yahoo.com
• DAWIT - cellulare +251 913 709926 - email: travelcovenant@yahoo.com

ALTRI ITINERARI
Gli stessi operatori, la cui affidabilità è stata verificata nel tempo, possono fornire servizi di trasporto anche per
altre zone:
• GITA DI UN GIORNO (dalle 7 am alle 7 pm) dal lodge a DALLOL, una delle località più interessanti della
Dancalia. 4WD con aria condizionata, almeno 2 clienti: USD 180 per persona, trasporto, pranzo, permessi e
guide incluse. Sconsigliato a persone con problemi di salute per gli alti dislivelli ed i forti sbalzi di
temperatura
• TOUR IN DANCALIA dal lodge. 4WD con aria condizionata; programmi di 1, 2 e 3 giorni. Prezzi da negoziare
• AXUM – MONTI SIMIEN – GONDAR. Prezzi da negoziare in base al programma.
Tutti i servizi qui indicati possono essere effettuati anche con COASTER (max 17 clienti con bagaglio normale).
Prezzi da negoziare.

I suddetti operatori (proprietari di auto, autisti, ecc.) hanno piena responsabilità dei servizi resi ai
clienti e vanno pagati direttamente.

ACCORDI GIA’ CONCLUSI
Questo accordo va in vigore dal giorno 18 aprile 2019. Precedenti accordi già negoziati e conclusi con i clienti
sono confermati con i vecchi prezzi.

