IN BICI A
GRAN CANARIA
DAL 01 Febbraio AL 08 Febbraio 2021 - VOLO DA VERONA
La superficie di Gran Canaria è 1560 km2 e la sua altitudine massima è di 1.949 metri (Pico de las Nieves). Ha
una forma rotonda, con un diametro di circa 50 km, e una circonferenza di poco più di 200 km. La sua
configurazione fa si che sia un luogo ideale per gli appassionati della bicicletta con possibilità di diversi tracciati
tutti comunque mediamente impegnativi. L’isola è figlia degli alisei che, soffiando dalle coste desertiche, oasi,
spiagge di sabbia, alte scogliere e canyon profondi.

L’HOTEL:

Resort moderno e raffinato composto da due
Hotel, il Tabaiba ed il Maspalomas collegati tra di loro e
immersi in curati giardini. I clienti Alpitour saranno
prioritariamente ospitati nell’hotel Tabaiba.

POSIZIONE: Alpiclub Tabaiba & Maspalomas Princess è
situato nel centro di Maspalomas, a circa 3 Km da Playa des
Igles e a 35 Km dall’aeroporto. La magnifica spiaggia si trona
a ca. 1,5 Km ed è raggiungibile con una piacevole
passeggiata o con autobus di linea, famosa per le sue dune
di sabbia desertica che si estendono verso l’interno e
regalano viste e sensazioni di rara bellezza.

SPIAGGE E PISCINE: La spiaggia è raggiungibile con una passeggiata o con un autobus di linea (fermata a
50 m dall’Hotel). Il complesso dispone di 6 piscine di cui tre con spiaggia artificiale e due per bambini: una piscina
per adulti e una per bambini sono climatizzate. Uso gratuito dei lettini solo alle piscine. Teli da mare con
sostituzione a pagamento a partire dal terzo cambio
CAMERE: 873 in totale con servizi privati, asciugacapelli, TV satellitare, telefono, balcone o terrazzo. Sono inoltre
disponibili camere familiari che possono ospitare fino a 4 persone (2 adulti + 2 bambini). A pagamento: cassetta di
sicurezza.
RISTORANTI E BAR: Ristorante con servizio a buffet con show cooking, settimanalmente una cena tematica
Messicana o Canaria, numerosi bar e snack bar, lobby bar. Il trattamento di pensione completa con bevande
prevede acqua, vino e soft drink ai pasti.
SERVIZI: A pagamento: Internet point, zona WI-Fi, parrucchiere e negozi.

SPORT E NON SOLO :.

Palestra, campo da tennis (illuminazione a pagamento), ping pong. Wellnes a
disposizione gratuitamente: sauna e bagno turco. A pagamento: massaggi.

Operativi volo al momento non disponibili
01/02/21
Verona
Las Palmas
08/02/21
Las Palmas
Verona

PROGRAMMA
1° giorno: 01 Febbraio 2021 - lunedì
Ritrovo presso Aeroporto di Verona, operazioni di imbarco, e partenza con volo ITC (prevista) per Gran
Canaria. Arrivo e trasferimento al Tabaiba & Maspalomas di Cat. 4 st. a Maspalomas.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° giorno:
Trattamento “All Inclusive” in hotel. Tempo a disposizione per percorrere bellissimi itinerari in bicicletta o per
escursioni e relax nelle piscine o sulla spiaggia.
8° giorno: 08 Febbraio 2021 - lunedì
Prima colazione, tempo libero e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo speciale ITC
per Verona. Arrivo a Verona, operazioni di sbarco. Fine dei servizi.
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Quota di partecipazione
(valida per minimo 20 partecipanti)
Riduzione Bambino (2/14 anni) Nc. in terzo letto
Riduzione terzo letto adulto
Quota d’Iscrizione (inclusa di assicurazione Annullamento Viaggio)
Supplemento singola (disponibilità limitata) 7 notti
Tasse aeroportuali (da riconfermare alla partenza)
Oneri per gestione carburante e valute (obbligatori)
Trasferimento Deka Center/Apt Verona A/R base 20 partecipanti
Imbarco bici sui voli (x tratta)
Trasferimento biciclette, aeroporto/hotel/aeroporto
Minimo 10 biciclette . (Da verificare in base al numero di bici)

€.
€.
€.
€.
€.
da €.
€.
€.
€.

895,00
135,00
85,00
275,00
53,00
25,00
75,00

100,00

€.

NB! Il volo da Verona opera con la compagnia aerea Neos sul quale l'imbarco delle bici è previsto fino ad un
massimo di 15 bici. Il prezzo del trasporto bicicletta è di circa € 100,00 a tratta da pagare in aeroporto .
Il peso totale sacca e bici Kg. 15,00

La quota comprende
-

trasporto aereo in classe economica con volo speciale da Verona
franchigia bagaglio di 15 Kg per persona
trasferimenti da aeroporto/hotel/aeroporto in pullman riservato
sistemazione in camera doppia standard con servizi
trattamento di pensione completa con bevande
addizionale comunale, carbon Tax €. 12,54
tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende
-

Eventuale adeguamento trasporto aereo
Trasferimento Deka Center /Apt Verona A/R
Trasferimento bici dall’aeroporto all’hotel e viceversa con mezzo privato
Assicurazione medico sanitaria, bagaglio e annullamento.
Le mance e gli extra in genere (ove non specificato diversamente), le escursioni e le assicurazioni facoltative
“tutto quanto non specificato nel programma”

TERMINE PER LE PRIME PREISCRIZIONI 27 LUGLIO 2020 fino ad esaurimento posti

PAGAMENTI
Acconto di Euro 300,00 alla conferma
Saldo entro il 30/12/2020
Resta salvo il nostro diritto di adeguare la quota di partecipazione secondo i termini e le condizioni ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del
23 maggio 2011 “Il Codice del Turismo” in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse
quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
Il presente programma è stato realizzato tenendo conto delle disposizioni di Legge pubblicate sulla disciplina dell'esercizio delle attività
professionali delle Agenzie di Viaggio e Turismo.
Organizzazione Tecnica Alpitour. Per le condizioni di viaggio fare riferimento al catalogo Alpitour Spagna inverno 2019/2020.
S. Agata sul Santerno, 02 Luglio 2020
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice
del Turismo (artt. 32-51 - Novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la
direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni
REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto.
L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico
sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o
fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro
immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore,
nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale
obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il
rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei confronti
dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni
internazionali richiamate al precedente paragrafo. La responsabilità di Deka Viaggi non può
in alcun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare
eventuali danni che dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di
trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite, irregolarità, ritardi,
difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone incaricate dei servizi, ivi incluse
le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti, albergatori, guide alpine, o altri
contrattori).
RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al rimborso della
somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio e delle penalità qui di
seguito indicate:
Annullamenti parziali inferiori al 25% del totale gruppo:
10% a 30 gg prima della partenza
25% da 29 a 21 gg prima della partenza
50% da 20 a 11 gg prima della partenza
75% da 10 a 3 gg prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
Annullamenti totali o parziali superiori al 25% del totale gruppo
In caso di annullamento del gruppo fino a 75gg perdita totale dell'acconto
30% da 74 a 50 giorni di calendario prima della partenza
50% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza
70% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza
80% da 19 a 07 giorni di calendario prima della partenza
95% da 06 a 04 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in programma pari al
25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima
della partenza. Le gite verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto dal programma, al di sotto di detto numero è discrezione
dell'organizzazione decidere se annullare o meno la gita in programma
VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i servizi,
dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo rendano indispensabile.
L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto senza indennità, quando il numero
minimo di viaggiatori previsti nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato
a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al momento della
redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza delle
variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza. Se l'aumento del prezzo
globale eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne dia
comunicazione all'organizzazione al ricevimento della comunicazione relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’(NO PROROGA) VALIDITA' RESIDUA 6 MESI OPPURE
PASSAPORTO VALIDITA' RESIDUA 6 MESI
FORO COMPETENTE:Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO UNIPOL SAI POLIZZA N.40126039
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