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Capo Verde - Isola Boavista 
Marine Club Beach Resort 4 stelle 

28 marzo – 4 aprile ‘18 (8 giorni / 7 notti) 

1.049,00 € a persona in doppia Partenze Garantite min. 10 
Suppl. singola 200,00 € suppl. camera superior €. 50,00 suppl. camera vista mare € 90,00 a persona 

Programma di massima agg. al 21.12.2017 L’Arcipelago di Capo Verde dista circa 500 

km dalle coste del Senegal ed è formato da 10 isole di origine vulcanica. L’isola di Boa 

Vista è la più vicina all’Africa ed è la terza isola più grande dell’arcipelago. Caratterizzata 

da dune di sabbia che si stagliano per diversi chilometri a cui fanno da sfondo le mille 

sfumature del blu dell’Oceano Atlantico, vanta spiagge tra le più belle ed estese di tutto 

l’arcipelago. All’interno dell’isola di Boa Vista è possibile poi trovare un vero e proprio 

deserto, il Deserto de Viana, composta dalla sabbia sahariana che l’Harmattan, il vento 

del deserto, ha portato fin qui granello dopo granello. 

Struttura: Del tutto costruito in pietra e strutturato come un piccolo borgo, il villaggio è 

perfettamente inserito nell'ambiente circostante e si adagia su un promontorio che 

offre un'incantevole vista sulla baia. La bella spiaggia e l'imperdibile panorama lo 

rendono il villaggio ideale per una vacanza piacevole e rilassante. 

Operativo Voli : Andata : Verona – Boavista 06,45 – 9,55 

Ritorno: Boavista – Sal 10,45 – 11,05 Sal – Verona 12,05 – 20,30 

La Quota Comprende: Voli A/R; transfer Aeroporto Boavista e villaggio indicato come da 

programma con relativo trattamento di soft all inclusive (esclusi alcoolici); transfer dal 

villaggio all'aeroporto di Boavista; visto; assicurazioni medico- bagaglio; tasse 

aeroportuali. Accompagnatore da Parma. 

La Quota Non Comprende:Tutto ciò che non è indicato nella voce "La quota 

comprende" e assicurazione annullamento facoltativa di € 30,00, tassa di soggiorno € 

2,00 per persona al giorno. 
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