GRAN CANARIA
DAL 28 GENNAIO AL 04 FEBBRAIO 2019
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:Riu Gran Canaria Atmosfere esotiche e
informali , ambienti moderni, immensi giardini tropicali,
piscine che si fondono con il mare, un’animazione
vivace e una cucina che propone gustose ricette con
influenze da tutto il mondo. Preparati a vivere una
vacanza che supera la tua immaginazione.
POSIZIONE: Situato nel sud di Gran Canaria, a
Maspalomas sorge direttamente sul mare. Dista circa 6 km
da Playa dl Ingles Centro commerciale e numerosi negozi
nelle immediate vicinanze.
SPIAGGE E PISCINE: Una passeggiata di 900 metri separa il complesso dall’immensa spiaggia di dune di
Maspalomas. L’hotel dispone di 5 piscine di cui due per bambini (due piscine saranno climatizzabili in
inverno) L’uso di lettini , ombrelloni, teli da mare in piscina è gratuito.
CAMERE: 639 camere doppie dispongono di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione centralizzata,
ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, minifrigo, terrazzo o balcone.
RISTORANTI E BAR: Ristorante principale con servizio a buffet. 3 ristoranti, tematici che servono cucina
asiatica, canaria e grill restaurant in piscina (disponibili su prenotazione) Diversi bar di cui 2 in piscina, un
bar terrazza, un salone bar e snack 24 ore.
SERVIZI: Connessione4 Wi.Fi nelle aree comuni. A pagamento: Internet point, massaggi e trattamenti al
centro SPA..
SPORT E SVAGO :. A disposizione campo polivalente, hobby club bagno di vapore, idromassaggio e palestra,
A pagamento: Biliardo.
Operativi volo (soggetti a riconferma)
28/01/19
Verona
17.30
Las Palmas 20.50
04/02/19
Las Palmas 21.40
Verona
02.40

PROGRAMMA
1° giorno: 28 gennaio 2018 - Domenica
Ritrovo presso Deka Center , e partenza in pullman per l’aeroporto di Verona, operazioni di imbarco, e
partenza con volo ITC per Gran Canaria. Arrivo e trasferimento al Riu Gran Canaria 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: 4 febbraio 2018 - Domenica
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

€. 1240,00

(valida per minimo 20 partecipanti)

Bambino (2/12 anni) Nc. in terzo letto
Riduzione terzo letto adulto

€.
€.

399,00
105,00

Quota d’Iscrizione (inclusa di assicurazione Annullamento Viaggio)

€.

85,00

€.
€.

465,00
70,00

€.
€.

100,00

Supplementi e riduzioni a persona

Supplemento singola (disponibilità limitata) 7 notti

Supplemento camera vista giardino
Imbarco bici sui voli (x tratta)
Trasferimento biciclette, aeroporto/hotel/aeroporto
Minimo 10 biciclette . (Da verificare in base al numero di bici)

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 con scalo a Tenerife Sud in andata
franchigia bagaglio di 15 Kg per persona
trasferimenti da aeroporto/hotel/aeroporto in autopullman
trasferimento Deka Center/Apt Verona/Deka Center
sistemazione in camera doppia standard con servizi
trattamento di All Inclusive
addizionale comunale, tasse e oneri aeroportuali (da riconfermare alla partenza di €.40,28)
tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende
-

Eventuale adeguamento trasporto aereo
La carbon Tax
trasferimento bici dall’aeroporto all’hotel e viceversa con mezzo riservato
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

TERMINI PER LE PRIME ISCRIZIONI 27 agosto 2018 fino esaurimento posti

PAGAMENTI
Acconto di Euro 350,00 alla conferma . Saldo entro il 30/12/18
ULTERIORI CONDIZIONI: Per tutto quanto non espressamente indicato, fare riferimento alle
“Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate sul catalogo individuale attualmente in
corso di validità a cui il viaggio si riferisce
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