+

soggiorno a tenerife:

Hotel H10 Costa Adeje Palace

AEREO + PULLMAN

11-25 febbraio 2019

Programma di VIAGGIO:

1° giorno: Lunedì 11 Febbraio 2019 - PADOVA / BERGAMO / TENERIFE

Ritrovo dei partecipanti in località da stabilirsi e trasferimento in pullman all’aeroporto di Bergamo in tempo utile per le formalità d’imbarco sul volo speciale
per Tenerife (con possibile scalo tecnico). All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali, assistenza a cura del corrispondente locale e trasferimento in pullman
presso l’hotel H10 Costa Adeje Palace. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento (pranzo previsto solamente in caso di operativo voli con
arrivo mattutino).

2° / 14°giorno: TENERIFE

L’intero periodo prevede il trattamento di pensione completa (con servizio a
buffet) incluse bevande ai pasti. Durante il soggiorno tempo libero a disposizione per la balneazione e relax o per partecipare alle escursioni facoltative
proposte in loco.

15° giorno: Lunedì 25 Febbraio 2019 - TENERIFE / BERGAMO / PADOVA
Prima colazione. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Tenerife in tempo utile per l’imbarco sul volo speciale per Bergamo (con possibile scalo tecnico).
All’arrivo, dopo la riconsegna dei bagagli, rientro in pullman riservato a Padova
e fine dei servizi.

Hotel H10 Adeje Palace 4*

DESCRIZIONE: L’hotel è situato in prima linea sul mare nella zona di Costa
Adeje, a circa 5 km da Playa de las Americas e a circa 27 km dall’aeroporto. L’animata passeggiata del lungomare collega la Costa Adeje a Playa de las
Americas sino a giungere a Los Cristianos in un alternarsi di centri commerciali,
boutique e strutture turistiche nel quale è difficile annoiarsi.
CAMERE: 467 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, minibar e cassette di sicurezza a pagamento, terrazza o balcone.
SERVIZI: Ristorante principale a buffet, ristorante à la carte, bar, snack-bar in piscina, pianobar, discobar, internet corner a pagamento, connessione WiFi gratuita,
parrucchiere, sala conferenze e negozi. Servizio navetta per Playa de las Americas
su prenotazione. Accettate le principali carte di credito. Richiesti i pantaloni lunghi
per i signori per la cena ed un abbigliamento consono per il pranzo.

SPORT: quattro piscine, di cui una climatizzata in inverno ed una coperta a pagamento presso il centro benessere, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti,
teli mare con deposito, jacuzzi, centro di benessere a pagamento con sauna,
bagno turco, palestra, massaggi. Tennis, minigolf, biliardo, ping pong, freccette.
Campi da golf nelle vicinanze.
SPIAGGIA: L’hotel ha accesso diretto alla spiaggia, da cui è separato dal lungomare, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. A circa 10 minuti si trova
un’altra spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
ANIMAZIONE: Programma di animazione internazionale ed in lingua italiana.
BAMBINI: Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 10 anni. Baby sitter su richiesta
a pagamento.
N.B.: Non sono ammessi animali. Sito internet: www.h10hotels.com

Quota dI partecipazione: € 1.795,00

(valida per gruppo minimo di 40 prtecipanti - massimo 46 partecipanti)

La quota comprende:

- trasferimenti a/r in pullman per aeroporto di Bergamo;
- voli speciali in classe economica da Bergamo, franchigia bagaglio di 15 kg;
- trasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel e viceversa in loco con assistenza;
- sistemazione presso l’Hotel H10 Costa Adeje Palace cat. 4 stelle, in camere
doppie con servizi;
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno (salvo modifiche operativo voli) alla colazione dell’ultimo giorno (salvo modifiche operativo voli);
- bevande incluse ai pasti (nella misura di ¼ vino ed ½ acqua);
- assistenza in loco a cura corrispondente locale;
- assicurazioni trasporto aereo, trasporto bagaglio, imbarco voli charter;
- assicurazione medico - bagaglio;
- assicurazione integrativa contro le penali d’annullamento Filodiretto;
(condizioni generali di assicurazione e franchigie applicate disponibili su richiesta)

La quota non comprende:

- Supplemento singola (disponibilità su richiesta impegnativa) € 615,00
- adeguamento carburante (€ 41,92 ad Ottobre 2018 soggetto a variazioni
fino a 21gg. ante-partenza);
- carbon tax UE (€ 5,44 ad Ottobre 2018 soggetta a variazioni fino a 21gg.
ante-partenza);
- eventuali incrementi delle tasse aeroportuali;
- mance ed extra di carattere personale;
- escursioni facoltative proposte in loco;
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

