Via Pietro da Cernusco 2
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel UFFICIO VIAGGI 02-66665598 | CIRCOLO 02-36722947

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

ORARI UFFICIO VIAGGI: LUNEDÌ - MARTEDÌ - GIOVEDÌ DALLE 9:30 ALLE 11:00
VENERDÌ DALLE 15:00 ALLE 17:00
ORARI CIRCOLO: TUTTI I POMERIGGI DALLE 14:30 ALLE 17:30

TENERIFE IN TOUR
L’ISOLA DELL’ETERNA PRIMAVERA
24 FEBBRAIO – 3 MARZO 2023 – 8 giorni / 7 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 15 PERSONE 1.180 €
BASE 20 PERSONE 1.100 €
BASE 25 PERSONE 1.050 €
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 310 €

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.
Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.
Pertanto, vanno sempre riconfermate prima dell’emissione.
QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI, LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA.
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
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.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI, IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE.
LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE INOLTRE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
LA META SRL | VIA BIANZANELLA 11, 24124 BERGAMO BG, ITALY | P.IVA 04822280964
CAP. SOC. € 50.000 | REA 387449 | CCIAA 04822280964 | CODICE SDI SUBM70N
TEL +39 03519901200 | CELL +39 335 6158659 | FAX +39 03519901204
info@trav eld esignstudio.com | www.t raveldesignstud io.com
AUT. PROVINCIALE A/B N° 6 del 18/2/11 | POLIZZE ASSICURATIVE UNIP OL N° 166226025
FOND O “IL SALVAGENTE” Certif icato n. 2022/1-0045

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni
di polizze facoltative annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo
Libero. É fatto obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.
1º Giorno, venerdì 24 febbraio 2023: Bergamo Orio al Serio > Tenerife Sud > Puerto Santiago
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e partenza con il volo Ryanair FR 2833 delle 8h30
per Tenerife. Arrivo a Tenerife Sud alle 11h55 e trasferimento in bus privato a Puerto Santiago (40 km, 45’) e sistemazione
in hotel. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per il relax. Cena e pernottamento in hotel.
2º Giorno, sabato 25 febbraio 2023: 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.

Puerto Santiago. Situato sulla costa sudoccidentale dell’Isola, con splendida vista sugli scogli de Los Gigantes e
sull’isola di Gomera, è un antico borgo di pescatori in virtù della baia protetta di cui gode. Sorge sulle antiche estremità delle colate laviche del vulcano Teide ed è per questo caratterizzato da una morfologia particolare che le regala
una bella spiaggia di sabbia nera e piscine naturali incastonate negli scogli lavici. Oggi è una affermata località balneare grazie al suo clima favorito dagli Alisei che le regalano temperature più calde e più soleggiamento rispetto ad
altre coste dell’isola. Non essendo direttamente collegata alla superstrada che connette tutta Tenerife può offrire un
soggiorno molto piacevole e relativamente tranquillo.

3º Giorno, domenica 26 febbraio 2023: 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 cinematografiche.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso il nord dell’isola, attraversando boschi e
campagne rigogliose per arrivare alla capitale dell’isola Santa Cruz de Tenerife. Sistemazione nelle camere riservate in
hotel, cena e pernottamento.

Vulcano Teide (3.718 mt) è il terzo vulcano più grande della terra dopo il Mauna loa e il Mauna kea delle Hawaii, ed
anche la montagna più alta sia delle Canarie che della intera Spagna. Inizia la sua storia geologica 170.000 anni fa, a
seguito di slittamento dell’edificio vulcanico anteriore, molto più grande dell’attuale. Così si è venuta a formare la
caldera de Las Cañadas, della quale oggi possiamo vedere solo una parte della parete, perché, con la crescita del Teide
al suo interno, è stata riempita con il suo materiale eruttivo. Secondo gli aborigeni canari il re del male Guayo-ta, che
viveva all’interno del Teide, rapì il dio Magec dio della luce e del sole, e lo trascinò dentro il Teide. I guan-ches chiesero
poi l’aiuto di Achaman, il loro dio supremo, che sconfisse Guayota, liberò Magec e sigillò il cratere del Teide.

4º Giorno, lunedì 27 febbraio 2023: 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 Cristobal de
la Laguna e passeggiata nel centro storico coloniale. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
5º Giorno, martedì 28 febbraio 2023: 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.
6º e 7° Giorno, mercoledì 1 e giovedì 2 marzo 2023: Puerto Santiago
Mezza pensione (prima colazione e cena in hotel). Giornate libere dedicate al relax ed alle attività individuali.
8º Giorno, venerdì 3 marzo 2023: 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 12h30 con arrivo a Bergamo Orio al Serio alle 17h50.

