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TENERIFE 
Isola dell’eterna primavera 

 
Date di partenza 2023:  
Febbraio: 26 
Marzo: 12 – 26 
Novembre: 26 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno - ARRIVO  A TENERIFE SUD  
Arrivo a  Tenerife Sud con volo individuale e trasferimento libero in hotel oppure facoltativo con supplemento. Incontro con 
la guida in hotel prima di cena. A seguire, cena e pernottamento. 
 
2º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Prima colazione. Giornata libera per godere del clima di ‘eterna primavera’ proprio di questa isola, sia passeggiando sulla 
vicina spiaggia di sabbia nera ‘la arena’, o sfruttando le diverse piscine nel nostro albergo. Questa struttura ha un’ampia 
programmazione di animazione diurna e serale. È il momento per il relax. Cena buffet e pernottamento.  
 
3º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) / TEIDE / SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Prima colazione. Alle 09:00 ore partiremo per l’icona delle isole Canarie, il monte sacro degli abitanti primitivi e il pico più 
alto della Spagna (3.718 mt): il Teide. Nell’ascensione incontreremo tutti i vari cambiamenti di vegetazione dalla 
subtropicale alla alpina. Arrivati al cratere principale troveremo un paesaggio lunare, che lo ha reso set cinematografico di 
tanti film sullo spazio. Colori, vegetazione, animali… tutto fa da cornice al maestoso Teide. Si scenderà dalla parte nord 
dell’isola circondati dal verde dei boschi e l’azzurro del mare con la capitale sullo sfondo: Santa Cruz de Tenerife. Cena e 
pernottamento.  
 
4º Giorno – SANTA CRUZ DE TENERIFE / PUNTA ANAGA / TAGANANA / SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA / SANTA 
CRUZ DE TENERIFE  
Prima colazione. Oggi faremo una panoramica di Santa Cruz la capitale dell’isola, e il suo porto sempre pieno di attività. 
Dopo partiremo per l’estremo nordest, la Punta de Anaga, una zona montagnosa piena di spettacolari anfratti, e con una 
discesa che ci concederà splendide viste panoramiche sul mare, per arrivare al paesino di Taganana nella costa. Pranzo in 
una popolare trattoria dove si potrà mangiare pesce fresco del posto e le singolari patate canarie. Ripartiremo per il 
Monte de las Mercedes, un tesoro naturale, dove rimane un bosco di ‘laurisilva’ vegetazione che copriva buona parte della 
Terra nel Terziario, e che oggi è presente solo in queste isole. Continueremo per La Laguna, dove passeggiare per il suo 
centro storico equivale a spostarsi indietro di quattro secoli: quando questo modello di casa coloniale delle città spagnole 
viene riprodotto in tutta l’America Latina. Ritorno in hotel a Santa Cruz. Cena libera, che consigliamo fare in uno di tanti 
posti all’aperto, approfittando della sempre gradevole temperatura. Pernottamento. 
 
5º Giorno – SANTA CRUZ DE TENERIFE / VALLE DELLA OROTAVA / ICOD / GARACHICO /  LOS GIGANTES /  TENERIFE 
SUD (PUERTO SANTIAGO)  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della zona nord. La Valle dell’Orotava, che ci permette di affacciarci come 
fossimo su un balcone con una vista splendida piena di bei colori con il mare in fondo, Puerto della Cruz, la capitale turistica 
del nord, e il suo emblematico lago Martianez. Prima di proseguire per Icod de los Vinos dove vedremo il ‘drago millenario’, 
l’albero caratteristico dell’isole canarie, questo in particolare è un monumento nazionale e si calcola che abbia circa 900 
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anni. Proseguimento per Garachico, breve fermata nel piccolo porto con le sue sculture minimaliste dedicate al mare. 
Termineremo le nostre visite di fronte alla impressionante scogliera di Los Gigantes, dove la natura ci ricorda quanto siamo 
piccoli. Cena buffet e pernottamento.  
 
6º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)  
Prima colazione. Giornata libera per continuare a godere di questo gradevole posto con una climatologia eccezionale. 
Cena buffet pernottamento.  
 
7º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)  
Prima colazione. Giornata libera per continuare a godere di questo gradevole posto con una climatologia eccezionale. 
Cena buffet pernottamento. 
 
8º Giorno –  TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) / PARTENZA 
Prima colazione. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto di Tenerife Sud per il volo di rientro 
oppure facoltativo con supplemento. 

 
QUOTE 
 

- QUOTE DATE DI FEBBRAIO + MARZO 

Quota partecipazione € 785 a persona 
Supplemento camera singola  € 300 
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200 

 
- QUOTE DATE DI NOVEMBRE  

Quota partecipazione € 835 a persona 
Supplemento camera singola  € 325 
Riduzione totale camera tripla adulti  € 40 a camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220 

 

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI: 
Trasferimenti  PRIVATI da/per l’aeroporto internazionale di Tenerife Sud  in arrivo e in partenza 

- € 205 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone 
- € 290 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 5 persone 
- € 345 andata e ritorno a veicolo / da 6 a massimo 7 persone 

 
Trasferimenti  COLLETTIVI da/per l’aeroporto internazionale di Tenerife Sud  in arrivo e in partenza 

- Da € 25 a persone / andata e ritorno 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI: 
Puerto Santiago: Allegro Isora 4* 
Santa Cruz: Occidental Santa Cruz 3*S 

 
NOTE: 
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore solo in italiano – 7 prime colazioni a buffet - 6 cene in albergo – 1 
pranzo in trattoria a base di pesce 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse 
di soggiorno ove previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di 
partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 16 giorni prima della a data di partenza 
Penale del 30% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 6 e i 4 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% da 3 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
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PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


