GRAN CANARIA - ISOLE CANARIE
02-09 OTTOBRE 2017

1°Giorno
TOSCANA-GRAN CANARIA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per l’aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità doganali
e partenza con volo speciale per Gran Canaria. Arrivo, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2°-7° giorno
GRAN CANARIA
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Intere giornate a disposizione per relax, mare, o
visite dell’isola. La magnifica spiaggia di Maspalomas, famosa per le sue dune di sabbia desertiche che si
estendono verso l’interno e regalano viste e sensazioni di rara bellezza, si trova a 1,5 km raggiungibile
tramite una piacevole passeggiata o con autobus di linea (fermata a 50 metri dall’hotel). Il complesso
dispone di 6 piscine di cui 3 con spiaggia artificiale e 2 per bambini, 1 per adulti e 1 per bambini sono
climatizzabili a seconda delle condizioni meteo. Uso gratuito (solo in piscina) di lettini. Teli mare. Ristorante
con servizio a buffet con show coking, settimanalmente una cena tematica, numerosi bar e snack-bar. A
pagamento ristorante a la carte aperto a pranzo. Camere con tutti i confort. A pagamento internet point-WIFI, negozi. Palestra, campo da tennis, ping-pong. A pagamento: biliardo, minigolf, campo da Golf
Maspalomas a 300 m. Wellness a disposizione gratuitamente: sauna e bagno turco. A pagamento massaggi.
8° giorno
GRAN CANARIA-TOSCANA
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto. Volo speciale per Verona. Arrivo e trasferimento con bus privato
in Toscana.

Quota individuale di partecipazione

€ 860,00

Minimo 20 paganti
Acconto alla prenotazione: € 200.00
Supplemento singola su richiesta
La quota include: Trasferimento a/r aeroporto di Verona; Volo a/r per Gran Canaria; Trasferimento aeroporto-Hotel e
viceversa; 7 notti in formula pensione completa bevande incluse presso il Tabaiba & Maspalomas Princess;
Assicurazione medico e bagaglio; Accompagnatore da minimo 25 paganti
La quota non include: Tasse aeroportuali (ca. 50.00 euro); In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota
include

