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Chi siamo
Nel cuore della Via Lattea, illuminata dai raggi X e dalle altre radiazioni dure prodotte
dal buco nero supermassiccio Sagittarius A* che vi è al centro, la Galaxytour, fondata nel
primo ottavo dell'anno 385120 (Antecedente a Baaark), ha già festeggiato i suoi
centoventicinquemila anni di lavoro. Diretta dal discendente clonale del fondatore, che
vanta già una millenaria esperienza nel campo turistico prima come responsabile
dell'ufficio viaggi della Galaxy Express di Aldebaran, e poi come direttore commerciale
Sirius della compagnia astronavale Siriana LKM; la Galaxytour offre servizi qualificati,
dalla semplice prenotazione astronavale, alla più complessa organizzazione congressuale
e di incentive, fino all'organizzazione di esodi di interi sistemi solari. Composta da
un'eccellente équipe di professionisti, la Galaxytour trova un grande riscontro da parte
della sua clientela grazie anche ai principi su cui si fonda da sempre: Professionalità,
Qualità e Cortesia, per qualsiasi specie di clienti, con qualsiasi tipo di esigenze
metaboliche.

Cosa offriamo
Extreme adventures: ciò che organizziamo noi inizia là dove il turismo normale si è già
fermato.
Ami l'avventura estrema? Ti senti padrone del tuo corpo e sai controllarne ogni aspetto
più minuto?
Vuoi mettere alla prova le tue corazze biologiche e la tua resistenza psicologica, o
semplicemente la tua nuova supertuta corazzata che ti hanno garantito resisterebbe ad una
piccola nova?
Appartieni ad un'antica civiltà decadente, ma tu vuoi mostrare che sei diversa da tutti gli
altri?
Ti annoi?
Possiamo portarti sul pianeta Sava!

- Sei giorni standard per mille Yen Arturiani, solo viaggio di andata, inclusivo di rituali di
sepoltura fino ad una spesa massima di cento Yen Arturiani. Per chi sopravvive fino al
sesto giorno, il viaggio di ritorno e la chirurgia di pronto soccorso sono gratis. In caso di
vostra morte entro trenta secondi dall'arrivo, un tuo familiare potrà godere di un viaggio
estremo su Sava in omaggio.
- Vaccinazioni obbligatorie: nessuna.
- Vaccinazioni consigliate: per i respiratori di ossigeno che vogliono provare il brivido
dell'entrare in contatto con l'atmosfera saviana, attualmente consigliamo vaccini e
nanovaccini per circa centoventi ceppi principali, più altre due o tre nanovaccinazioni
subito prima di scendere, sulla base delle ultime mutazioni avvenute nel frattempo.



- In certi periodi, ad esempio poco prima della stagione delle tempeste, sono disponibili
sconti per gruppi di Predator di almeno cinque individui, si prega di consultare la sezione
last minute e last second.
- Sul luogo non sono disponibili alberghi, ma grazie a degli accordi, recentemente sono
disponibili guide native molto socievoli che sanno parlare il Galattico1 e Galattico5, di
specie chakasa, aventi l'aspetto di felinoidi tauroformi che vi indicheranno i luoghi, le
situazioni e le prede più interessanti (alle specie con istinti più predatori come i Predator
suggeriamo di non provare neanche a cacciare le guide native chakasa o i loro figli, dato
che la vostra vacanza risulterebbe di durata molto breve, e non ci permetterebbe di far
proseguire i buoni rapporti che abbiamo instaurato con questi nativi).
- Moneta locale: nell'unico Villaggio del pianeta esiste una moneta stampata a base di
rame, che vale approssimativamente 1/1500 esimo di Yen Arturiano. Comunque in effetti
è molto semplice anche fare baratti utilizzando pezzi di metallo grezzo, in particolare
ferro e rame, che nel territorio circostante il Villaggio sono piuttosto scarsi.
- Ricordiamo che sul posto non esistono luoghi dove poter comprare pezzi di ricambio
per le proprie tute blindate, e sulla crosta del pianeta i metalli pesanti sono rari.
- Per accordi presi coi nativi, su tutto il pianeta è vietato l'uso di armi nucleari (anche a
bassa potenza), eccetto che nel sottosuolo entro i circoli artici, comunque il livello basale
di radioattività naturale è così alto da uccidere in meno di un anno standard la maggior
parte delle specie viventi non native, per cui le armi biologiche sono generalmente
permesse, se usate in quantità ragionevoli.
- Sono richiesti un minimo di 60 giorni standard (pari a circa 65 giorni terrestri) di
quarantena dopo la partenza da Sava. Non è necessaria la quarantena prima di scendere su
Sava, dato che la vita saviana pare pressoché non colonizzabile da parte di forme di vita
appartenenti ad altre biosfere.
- Altre attrattive: oltre alla sfida contro l'ambiente, il clima, la geologia, gli animali, le
piante e le altre forme di vita locali, Sava è il pianeta con maggiore biodiversità di tutto il
quadrante galattico, il che lo rende al tempo stesso il sogno e l'incubo di ogni naturalista.
Si stima che il pianeta ospiti circa 1.5 miliardi di specie viventi diverse. A causa
dell'estrema pericolosità delle forme di vita saviane, i trattati galattici di protezione degli
ecosistemi vietano di raccogliere, immagazzinare o trasmettere qualsiasi forma di vita
saviana, la loro informazione genetica, o anche reti genetiche composte da più di quindici
geni. È permessa la copia gratuita di soluzioni biomeccaniche presentate dalle forme di
vita native. Sono disponibili sconti per spedizioni che possano dimostrare intenti di
ricerca scientifica, o anche ricerca bellica non finalizzata all'estinzione di altre specie
intelligenti.
- Possibili trofei: gli animali saviani più pericolosi sono, in ordine di pericolosità
crescente: orsi anfibi, grizzly spinati, raptor, serpenti giganti, dini giganti, terrori bianchi
(di aspetto e pericolosità affine ai ben noti "Alien" bipedi), terrori uncinati rossi, terrori
uncinati neri, terrori uncinati neri sociali. Per maggiori informazioni si consiglia di
iniziare dall'"Introduzione agli animali letali di Sava", Volumi dal I° al IX°, scritti
dall'umano Padre Giona, dal Chakasa Fuocoblu, e dall'IA Chandra.
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