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SOGGIORNO A TENERIFE – MARE E NATURA 

L’isola dell’eterna primavera 

 

In Aereo – Dal 03 al 10 Ottobre 2021 

 
PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con il volo per Tenerife Sud. Pranzo libero. All’arrivo trasferimento in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate per la cena ed il pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. Tenerife è la più grande e più popolata delle Isole Canarie, situata nella metà 

occidentale dell'arcipelago. Grazie agli eccellenti servizi per i turisti, una grande varietà di alloggi 

disponibili e soprattutto un clima imbattibile tutto l’anno, è stata soprannominata “L’isola 

dell'eterna primavera". Offre inoltre numerose possibilità di effettuare escursioni alla scoperta delle 

sue bellezze naturali e delle sue località ricche di storia e tradizione. 

 

3° GIORNO:  

Pensione completa in hotel. Al mattino possibilità di effettuare un’escursione con guida di mezza 

giornata sul Vulcano Teide. Orgoglio naturalistico spagnolo, il Teide, con i suoi 3718 metri è il 

monte più alto di tutta la nazione ed il terzo vulcano più grande del mondo. La vetta della montagna 

sovrasta Tenerife, immersa in uno scenario vulcanico selvaggio davvero affascinante. Rientro in 

hotel per il pranzo. Pomeriggio libero.  

 

4° GIORNO:  

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. 

 

5° GIORNO:  

Pensione completa in hotel. Al mattino escursione guidata di mezza giornata alla scoperta del Nord 

dell’Isola, la parte più residenziale e meno turistica, si visiterà Santa Cruz de Tenerife, Capitale 

dell’Isola, con il porto e il suo centro storico in tipico stile Canario. Rientro in hotel per il pranzo. 

Pomeriggio libero.  

 

6° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. 

 

7° GIORNO:  

Pensione completa in hotel. Al mattino possibilità di effettuare una meravigliosa escursione in 

barca, lungo la costa meridionale di Tenerife, per avvistare le balene e i delfini nel loro habitat 

naturale. Grazie alle loro caratteristiche oceanografiche, alla temperatura dell'acqua e a una 
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profondità che può raggiungere i 3.000 metri in alcuni punti, le Isole Canarie ospitano fino a trenta 

specie diverse, tra le quali diversi tipi di delfini, globicefali e orche assassine. Rientro in hotel per il 

pranzo. Pomeriggio libero.  

 

8° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile all’Aeroporto di Tenerife Sud 

e partenza con il volo per l’Italia. All’arrivo proseguimento fino alla località di partenza.  

 

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24 

ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate 

nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa) 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 1.135,00 

 

Riduzione 3°/4° letto Adulti e Bambini: Quotazioni su richiesta 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 30,00 a notte 

 

 

La quota comprende: 

• I trasferimenti da e per gli aeroporti sia in Italia che a Tenerife  

• Il volo come da programma con franchigia bagaglio di Kg 15 per ogni valigia per persona 

• Tasse aeroportuali (soggette a modifiche) 

• La sistemazione in hotel di 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di All Inclusive in hotel come da programma con bevande incluse. 

• Escursioni con guida come programma (Vulcano Teide, escursione in barca e city-tour Santa 

Cruz de Tenerife) 

• Trasferimenti per le escursioni come da programma 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

Altre escursioni facoltative, eventuali ingressi, le mance, i pasti liberi, eventuale aumento tasse 

aeroportuali e quanto non indicato nel “Comprende. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’estero 
 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire) 
- Ore  da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore   da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore   da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore    da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore    da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore    da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore    da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene:  L’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   


