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22 MAGGIO 2023: PARTENZA
Appuntamento dei partecipanti in luogo da concordare e partenza per
Bologna (costo transfert a Bologna NON incluso da dividere in base
al numero dei partecipanti). Arrivo in aeroporto, disbrigo delle
formalità aeroportuali ed imbarco sul volo riservato per le
Canarie. Arrivo a Tenerife, trasferimento presso il Resort
prenotato. Cena e pernottamento in hotel.

23 MAGGIO 2023: Pensione completa presso Alpiclub resort Jacaranda
È situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in
cui sorgono numerosi bar, ristoranti, pub e centri commerciali, e
non lontano dallo splendido lungomare. Dista circa 20 km
dall’aeroporto. Struttura moderna dall’architettura innovativa con
caldi colori pastello, caratterizzata da molteplici terrazze con
giardini subtropicali, una maestosa e suggestiva cascata e
ascensori panoramici.

24 MAGGIO 2023: Pensione completa in hotel. 
Possibilità di partecipare all'escursione proposta. GRAN TOUR DI
TENERIFE (facoltativa a pagamento)
Suggestiva panoramica della costa nord-ovest: partendo dalle
imponenti scogliere di Los Gigantes al Mirador de Garachico, e
ancora per Icod de Los Vinos, ove sorge la famosa “Dracena
Millenaria”. Sosta a Puerto de La Cruz, luogo magico dove
trascorrere del tempo libero sul lungomare e nel centro storico.
Proseguendo per La Laguna, l’antica capitale, monumentale,
culturale, un gioiello scorico dichiarato dall’UNESCO Patrimono
dell’Umanità: visita dell’antico tracciato urbano risalente alla
fine del 1400, ricco di oltre 600 edifici antichi e palazzi
signorili ingentiliti dai tipici balconi. Pranzo Incluso + Guida
Ufficiale in Italiano. 
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25 MAGGIO 2023: Pensione completa in hotel.
A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabe e a 1 km dalla
Playa del Duque. L’hotel dispone di 6 piscine di cui una
climatizzata a seconda delle condizioni atmosferiche, due per
bambini e una dedicata alle attività proposte dal nostro staff di
animazione. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle
piscine. Teli mare con deposito e sostituzione a pagamento

26 MAGGIO 2023: Pensione completa in hotel.
Possibilità di partecipare all'escursione. CATAMARANO WHITE
TENERIFE (facoltativa a pagamento)
Per gli amanti del sole & del mare. Piacevole mattinata o
pomeriggio, all’insegna del sole e del mare, a bordo del
confortevole catamarano WHITE TENERIFE navigazione di 4 ore e 30
minuti o di 3 ore (a seconda dell’opzione scelta) lungo la
splendida costa nord-ovest dell’isola e sosta al largo della baia
di Masca per un bagno nelle acque azzurro intenso dell’oceano.
Avvistamento di delfini e balene garantito al 100%. 

27 MAGGIO 2023: Pensione completa in hotel.
Grande ed accogliente ristorante con servizio a buffet, angolo
della pasta con show cooking e postazioni per la preparazione di
piatti alla piastra e con wok. Settimanalmente vengono proposte
una cena spagnola ed una cena italiana. È presente un bar presso
la hall e un piano-bar; lo snack-bar “Cascada” e il bar
“Cocoloco” si trovano entrambi alla piscina. Il trattamento di
pensione completa con bevande prevede acqua, vino e birra locali
e soft-drink ai pasti.

28 MAGGIO 2023 Pensione completa in hotel.
Possibilità di partecipare all'escursione. TEIDE IN JEEP
(facoltativa a pagamento)
IL CUORE DELL’ISOLA, patrimonio dell’Umanita’...il terzo vulcano
attivo e per dimensione dopo quelli delle Hawaii... Alla scoperta
di paesaggi unici e suggestivi, godendo di una vista dell’Oceano
e dell’Arcipelago Canario indimenticabile!!!!! Il paesaggio
lunare ricco di configurazioni laviche davvero sorprendenti!!

29 MAGGIO 2023
Colazione in struttura e trasferimento collettivo in aeroporto,
disbrigo delle procedure d'imbarco. Partenza del volo per
Bologna. Arrivo. Sistemazione in bus (costo transfert da Bologna
NON incluso da dividere in base al numero dei partecipanti)
rientro in sede. Fine dei Servizi.

 

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo A/R Neos da Bologna,
Soggiorno 8Giorni-7Notti,
Pensione Completa con
Bevande, Trasferimenti
collettivi in loco,
Assistenza in Loco,
Assicurazione Medico Bagaglio
Annullamento, Accompagnatore
dall'Italia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Bus da/per Bologna (costo da
dividere in base al numero
dei partecipanti) Escursioni,
Mance

prenotazione con acconto di euro 300 
Entro il 10 febbraio 2023
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