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Prenotazioni e Informazioni Contattare: 
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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Travvl Design Studio Studio Bergamo 

 

TENERIFE L’isola dell’eterna primavera 
 26 aprile – 3 maggio 2023, 8 giorni - 7 notti 

€ 1.150,00 quota di partecipazione a persona min 20 pax  
Suppl. sing € 310,00 *Le tariffe soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 

Programma di massima agg. al 14.03.2023 1° giorno, mercoledì 26 aprile Bergamo Orio al Serio > Tenerife Sud > Puerto Santiago: Ritrovo dei 

spartecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio con volo Ryanair FR 2833 delle 6h20 per Tenerife. Arrivo previsto alle 9h55 e trasferimento in bus 

privato a Puerto Santiago (40 km, 45’). Check-in in hotel, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per il relax. Cena e pernottamento in hotel. 2° giorno, 

giovedì 27 aprile Puerto Santiago: Mezza pensione (prima colazione e cena in hotel). 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 del resort. Cena e pernottamento. 3° 

giorno, venerdì 28 aprile Puerto Santiago > Teide > Santa Cruz De Tenerife: Mezza pensione (prima colazione e cena in hotel). Partenza per l’escursione 

al Vulcano del Teide (30 km, 40’) considerato monte sacro dagli abitanti aborigeni nei secoli passati. Molto interessante osservare durante la salita il 

grande variare della vegetazione che passa dalla subtropicale alla alpina fino ad arrivare al paesaggio lunare del cratere principale immortalato in 

numerose sequenze cinematografi-che. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso il nord dell’isola, attraversando 

bo-schi e campagne rigogliose per arrivare alla capitale dell’isola Santa Cruz de Tenerife. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e 

pernottamento. 4° giorno, sabato 29 aprile Santa Cruz de Tenerife > Parco Anaga > Taganana > La Laguna > Santa Cruz de Tenerife: Mezza pensione 

(prima colazione in hotel e pranzo in ristorante). Partenza per la visita panoramica della capitale Santa Cruz e del suo porto tra i più importanti 

dell’Atlantico. La città è caratterizzata da una architettura eclettica che spazia dal barocco al modernismo fino all’high tech dello spettacolare Auditorium 

progettato dall’architetto Calatrava. Famosa la lunga spiaggia di Las Teresitas orlata di palme. A seguire, partenza per l’estremo nordest verso il Parco 

rurale de Anaga, dichiarato riserva della Biosfera, una scenografica catena montuosa famosa per le vette frastagliate e le profonde vallate che si spingono 

fino al mare. Arrivo all’antico borgo di Taganana (25 km 40’) e pranzo in ristorante locale. Proseguimento per il Monte de las Mercedes, un tesoro 

naturale, dove si trova il bosco di ‘laurisilva’, vegetazione autoctona riscontrabile solo in queste isole. Continuazione per San Cri-stobal de la Laguna e 

passeggiata nel centro storico coloniale. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 5° giorno, domenica 30 aprile Santa Cruz 

De Tenerife > Orotava > Puerto de la Cruz > Icod > Garachico > Puerto Santiago: Mezza pensione (prima colazione e cena in hotel). Partenza per 

l’escursione dedicata alla visita della ampia vallata dell’Orotava situata sulla costa settentrionale ai piedi del Teide ed all’omonimo borgo. A seguire visita 

della vivace cittadina di Puerto de la Cruz, uno dei primi centri di turismo internazionale. Sosta alle scenografiche piscine Martianez progettate 

dall’omonimo architetto.  Proseguimento per Icod de los Vinos villaggio tradizionale noto anche per la maestosa dracena millenaria. Il tour si concluderà 

con la visita all’antico villaggio coloniale di Garachico, famoso per le sue sculture minimaliste dedicate al mare. Rientro a Puerto Santiago nel tardo 

pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 6° giorno, lunedì 1° maggio Puerto Santiago: Mezza pensione (prima 

colazione e cena in hotel). Giornata libera dedicata al relax e alle attività individuali. 7° giorno, martedì 2 maggio Puerto Santiago: Mezza pensione (prima 

colazione e cena in hotel). Giornata libera dedicata al relax e alle attività individuali. 8° giorno, mercoledì 3 maggio Puerto Santiago > Tenerife Sud > 

Bergamo Orio al Serio: Prima colazione. Trasferimento privato all’aeroporto di Tenerife Sud in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair FR 2832 delle 

10h30 con arrivo a Bergamo Orio al Serio alle 15h40. 

Le quote comprendono: voli low cost Ryanair Bergamo Orio al Serio/Tenerife Sud/Bergamo Orio al Serio (non sono state effettuate prenotazioni); 

bagaglio in stiva da 20 kg; sistemazione negli hotel indicati o similari; trattamento di mezza pensione come da programma (prime colazioni, 6 cene e 1 

pranzo in ristorante); trasferimenti privati come da programma; guida parlante italiano a disposizione durante le escursioni; escursioni come da 

programma; assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750). Le quote non comprendono: pasti non 

menzionati nel programma; bevande; mance e facchinaggi; tasse di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
Assicurazioni facoltative: + 65 € fino a 1.500 € di spesa; 85 € fino a 2.000 € di spesa. Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. La 

sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in 

caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio 

dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 

“Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le 

modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. Prima della sottoscrizione vi 

invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito www.traveldesignstudio.com. Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più 

estesi e casistiche in copertura annullamento più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. Hotel quotati (o similari): Puerto Santiago, Hotel Allegro Isora ****; Santa Cruz, Hotel Occidental 

Santa Cruz ***sup. Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: carta d’identità valida per l’espatrio. I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le 

competenti autorità (Governo italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti 

siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 

uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio. Visto turistico d’ingresso (ottenibile in frontiera all’arrivo). Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa 

di documenti personali non validi per l’espatrio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni 

delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli 

orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata 

delle carte di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo 

che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale discrezione 

della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo 

a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese. Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 

Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale. La traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il 

medesimo vocabolo può essere ritrovato scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro. Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio 

assegnato dal sito Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.  

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 28.730 TENERIFE il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


