
INVESTOUR
- Destinazione Boa Vista -

• Transfert A/R Aristides Pereira
International Airport Boa Vista,
Sal-Rei.

• Soggiorno in appartamento
vista mare con colazione
inclusa.

• Welcome Briefing per
conoscere al meglio le
esigenze del Cliente.

• Gite turistiche alla scoperta delle bellezze naturali di Boa Vista:
  Spiaggia di Santa Monica, la più famosa e suggestiva spiaggia di sabbia bianca lunga 18 km.
  Grotte di Varandiha, tratto di costa rocciosa con meravigliose grotte di facile accesso via terra.
  Praia de Chaves, spiaggia spettacolare lambita da acqua marina verde smeraldo e da imponenti dune
  di sabbia chiara.
  Il paese di Fundo das Figueiras, gioiello di architettura locale con sue le bellissime case colorate, e il
  limitrofo paese di Joao Galego.
  Il Faro de Morro Negro, il punto dell’arcipelago capoverdiano più vicino alla costa africana. Dal faro
  abbandonato si può godere di una vista mozzafiato.
  LaCacao, splendida spiaggia nella costa meridionale dell’isola caratterizzata da un lungo litorale e da
  un mare azzurro limpido.

• Business tour focalizzato sull’investimento e/o avviamento attività del Cliente: a secondo delle Sue
esigenze verranno visitate le location più appropriate (case, ville, capannoni, terreni, negozi,
villaggi turistici, guest house, b&b, beach bar, location per eventi ecc.)

• Meeting e consulenza riguardanti l’investimento e/o avviamento attività:
  Consulenza legale
  Consulenza finanziaria 
  Consulenza commerciale 
  Market assessment e business plan
  Consulenza fiscale 
  Consulenza e procedure per trasferirsi a Boa Vista
  B2B con partner qualora utili al fine

• Cena di arrivederci a base di aragosta. 900 euro



SERVIZI AGGIUNTIVI

• Volo aereo, possibili luoghi e date di partenza*: 
  Italia: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bologna, Verona 
  Inghilterra: Londra Gatwick, Birmingham, Manchester 
  Granducato di Lussemburgo: Lussemburgo 
  Belgio: Bruxelles
  Canarie: Sal e Praia con coincidenza per Boa Vista 
  Germania: Colonia-Bonn, Francoforte, Hannover, Monaco di Baviera, Düsseldorf, Stoccarda,
  Amburgo, Norimberga 
  Francia: Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly 
  Repubblica Ceca: Praga
  Portogallo: Porto, Lisbona 
  Paesi Bassi: Amsterdam 
  Slovacchia: Bratislava 
  Norvegia: Oslo 
  Svizzera: Basilea 

*le date possono variare a seconda della alta/bassa stagione 

• Visita turistica di un’altra isola (Maio, Fogo, São Vicente, Santo Antão, Santiago, Sal) con volo e
pernottamento* 

*solo per coloro che permangono per oltre una settimana.

• Gite turistiche aggiuntive quali: tour in quod, giornata a pesca, escursione in barca di whale watching,
starwatching, escursione tartarughe, lezione di kite/wind surf, gita nel Deserto di Viana, ecc. 

• Surplus qualora si preferisse hotel.

Contatti: legal@humanaskala.com                                        humanaskala.com


