CANARIE – TENERIFE
8 – 15 OTTOBRE 2018
8 ottobre: Partenza alle ore 4.00 (orario da riconfermare) dall’autostazione fronte agenzia con bus GT. Arrivo a
Fiumicino e partenza con volo diretto per Tenerife. Arrivo e trasferimento al villaggio Alpiclub Jacaranda 4*.
Situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub e
centri commerciali e non lontano dallo splendido lungomare, l’Alpiclub Jacaranda dista
circa 20 km dall’aeroporto. Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori
pastello, caratterizzata da terrazze con giardini subtropicali, una maestosa cascata e
ascensori panoramici. Le camere dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono,
connessione Wi-Fi, TV satellitare con ricezione di canali italiani, balcone o terrazzo. A
pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni minibar. Grande ristorante con servizio a
buffet, angolo della pasta con show cooking e
settimanalmente cena canaria. Bar, snack-bar alla
piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione completa
con bevande prevede bevande illimitate ai pasti (acqua, soft drink, vino e birra locali)
Campo polivalente. Miniclub per bambini 4-12 anni con personale internazionale e ad orari
fissi. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di praticare sport nautici alla spiaggia. A
circa 3 km campo da golf. A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fanabè e a 1 km dalla
“Playa del Duque”. L’hotel dispone di 6 piscine di cui una climatizzata, due per bambini e
una dedicata alle attività proposte dallo staff di animazione. Uso gratuito di ombrelloni,
lettini e teli mare solo alle piscine.

9 – 14 ottobre: Giornate a disposizione per relax o attività balneari o per escursioni facoltative a pagamento
organizzate dal villaggio.
Tenerife è l’isola più grande e più popolata delle Canarie, ed è famosa per il Parco Nazionale del Teide che prende il
nome dal terzo vulcano più grande del mondo. Grazie al suo clima mite e temperato durante tutto l’anno attrae ogni
anno turisti e visitatori che qui molto spesso decidono di trasferirsi durante i mesi invernali. L’isola offre numerose
possibilità di escursioni e attività, sia a piedi che in bicicletta e numerose occasioni di shopping e vita notturna.

15 ottobre: partenza in orario da definire dal villaggio per l’aeroporto di Tenerife. Volo con breve scalo per
Fiumicino. All’arrivo partenza per il rientro ad Arezzo con bus GT.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: euro 890.00
Acconto alla prenotazione: euro 200.00
Supplemento doppia uso singola: euro 190.00
Minimo 25 partecipanti
La quota comprende: voli aerei con 1 bagaglio in stiva a testa, tasse aeroportuali, trasferimento da/per villaggio, 7 pernottamenti
con trattamento di pensione completa, bevande (acqua e vino) illimitate ai pasti, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: trasferimento da/per Fiumicino (da calcolare in base al numero dei partecipanti), carbon tax, mance,
facchinaggio, bevande fuori dai pasti, servizio spiaggia.

DOCUMENTI NECESSARI: carta d’identità valida per l’espatrio

