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…insieme alle isole Canarie… 

 

Tenerife è la più grande e conosciuta delle isole Canarie,  

meta ideale per una vacanza in qualsiasi periodo dell’anno. 

Da non perdere una visita al parco Nazionale Canada del 

Teide dove domina il maestoso monte omonimo.  

L’Alpiclub Jacaranda sorge nel famosissimo centro turistico  

e balneare di Costa Adeje, località che gode della costante 

presenza del sole e di temperature sempre gradevoli. 

Numerosi centri commerciali, bar, discoteche contribuiscono  

a creare un ambiente divertente con mille opportunità per 

i turisti. La struttura e’ immersa in un ampio e curato parco, dove si possono osservare numerosi 

esemplari di flora e fauna e dove si respira un’atmosfera esotica caratterizzata da terrazze con 

gradini subtropicali e una maestosa cascata, dispone di 6 piscine,( uso gratuito di ombrelloni e lettini 

solo alle piscine) spiaggia sabbiosa a circa 350 metri non lontano dallo splendido lungomare, 

possibilità di praticare numerose attività sportive, ricreative e di divertimento con lo staff di 

animazione di Alpitour, ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con showcooking e 

settimanalmente cucina italiana e spagnola (presenza di cuoco italiano). 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 895,00 minimo 25 partecipanti 

Supplemento singola € 190.00  

Supplemento camera superior € 155.00 

Tasse aeroportuali € 64.50 (soggette a riconferma)  

Assicurazione annullamento obbligatoria € 25.00 (prevede: rimborso delle penali in caso di 

annullamento del viaggio per motivi certificabili; 22 prestazioni fornite attraverso la struttura 

organizzativa in funzione 24h; rimborso delle spese mediche fino a € 5000.00) 

Assicurazione facoltativa integrativa sanitaria € 39.00 rimborso spese mediche fino € 100.000,00 

 

La quota comprende: volo A/R in classe economica, trasferimento 

privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa, trasferimento per/da 

l’aeroporto di Roma Fiumicino, trattamento di pensione completa 

con acqua e vino ai pasti, assicurazione medico/bagaglio, ombrelloni 

e lettini in piscina, (teli da mare con cauzione) animazione. 

Accompagnatore dell’agenzia.  

 

La quota non comprende: gli extra di carattere personale, tutto 

quanto non indicato alla voce “la quota comprende”  

 

Documento per l’espatrio: carta di identità (senza timbro di proroga) o passaporto. 
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