TENERIFE 2016 - 2017

SOGGIORNO 8 GIORNI / 7 NOTTI
HOTEL 4 STELLE PUERTO DE LA CRUZ

GIORNO 1 : ARRIVO A TENERIFE
Arrivo a Tenerife. Incontro con il Ns. Accompagnatore. Trasferimento dall’aeroporto all’ hotel. Sistemazione
nelle camere assegnate.
Presentazione del programma. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 2 : PUERTO LA CRUZ – ICOD DE LOS VINOS
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata a piedi di Puerto de la Cruz, cittá di tradizioni marinare dove storia e modernitá si fondono armoniosamente.
Pranzo in hotel. Partenza con la guida verso Icod de los Vinos, piccolo paesino situato nella zona vinicola
nel nord-ovest dell’isola di Tenerife che deve il suo nome all’importanza acquisita nel XVI secolo dalla cultura della vite.
Situato in una vallata, si trova in una splendida cornice naturale, tra il mare e le montagne vulcaniche.Cena
e pernottamento in hotel.
GIORNO 3 : TENERIFE – TOUR DELL’ ISOLA - TENERIFE
Prima colazione. Partenza in pullman con la guida per visitare i principali luoghi dell’ isola: Playa del las
Americas vista (splendida località marittima nel sud di Tenerife, offre un’atmosfera vivace e colorata. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
GIORNO 4 : OROTAVA – PUERTO LA CRUZ
Prima colazione.Partenza in pullman con la guida per la visita dell’ Orotava, a nord di Tenerife, vicino a
Puerto de la Cruz, la città di La Orotava si trova nella fertile valle omonima. Precedentemente chiamato
Arauntapala, è stata la capitale del paese Guanche e dimostra di essere oggi una delle città più belle di
Tenerife, con il suo tipico quartiere ben conservato attorno alla chiesa di Nuestra Senora de la Concepcion.
Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 5 : SANTA CRUZ – TAGANANA
Prima colazione. Partenza in pullman con la guida per visitare la cittá di Santa Cruz, capitale dell’isola,
città cosmopolita, accogliente e luminosa. Aperta al mare, piena di fascino e con un’ accentuata insularità,
la città invita a passeggiate e relax attraverso le sue strade pedonali e ramblas. Giro panoramico e tempo
libero per lo shopping. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del pittoresco villaggio di Taganana
situato nel Parco Rurale di Anaga, nel comune di Santa Cruz. Da Taganana proseguiremo fino a El Bailadero da San Andrés, un piccolo villaggio di pescatori a sette chilometri dal centro di Santa Cruz. Orlato in
una piccola valle ripida, Taganana, come il resto delle frazioni di Anaga, conserva le abitudini del passato
e architettura dell’isola. Cena e pernottamento in hotel.
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GIORNO 6: LAS CAÑADAS DEL TEIDE
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Partenza in pullman con la guida per visitare il parco
nazionale del Teide, sorprendentemente, questo campo di lava enorme situato per lo più oltre 2.000 metri
è pieno di vita animale e vegetale. Il parco conserva numerosi reperti archeologici dei Guanci, gli abitanti
originari dell’isola. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
GIORNO 7 : TENERIFE - LA GOMERA - TENERIFE
Prima colazione. Partenza per imbarcarsi sul traghetto e raggiungere la piccola isola della Gomera. Arrivo
a San Sebastian, piccolo paese dalle case rosa dove Cristoforo Colombo si fermò nel 1492 prima di salpare
per il Nuovo Mondo.
Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita dell’isola. Ritorno a San Sebastian, imbarco sul traghetto e
partenza per Tenerife. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 8 : TENERIFE – AEROPORTO
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tenerife. Fine dei nostri servizi.
PREZZO PER PERSONA BASE IN CAMERA DOPPIA:
01/11/2016 – 23/12/2016
04/01/2017 – 15/02/2017
475,00 €
13/03/2017 – 31/05/2017
16/02/2017 – 12/03/2017
01/06/2017 – 30/06/2017
495,00 €
01/09/2017 – 31/10/2017
24/12/2016 – 03/01/2017
525,00 €
+ 150,00 €
Suplemento Singola
+ 50,00 €
Suplemento Cena di Gala 24/12/2016
Suplemento Cena di Gala 31/12/2016
+ 95,00 €
- 50%
Riduzione Bambini 2 – 11 anni ( in camera con 2 adulti )
Riduzione 3º leto adulti
- 20%
IL PREZZO COMPRENDE:
• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto con assistenza in italiano.
• Trasferimenti ed escursioni in pullman Gran turismo .
• Pernottamento in camera doppia standard in hotel di categoria 4*.
• La pensione completa dalla cena del giorno 1 (secondo gli orari dei voli) alla prima colazione del giorno 8.
• Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 d’acqua).
• Le visite guidate e gli ingressi indicati nel programma.
• Accoglienza ed assistenza in aeroporto e durante il tour.
• 1 pax gratuito ogni 25 pax paganti.
IL PREZZO NON COMPRENDE:
• Il supplemento in camera singola.
• Il supplemento cena di Gala.
• Escursione di 2 ore in catamarano .
• Mance e altre spese personali.
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