
 
 

       TENERIFE,  
L’ISOLA DELL’ETERNA PRIMAVERA 

 

 
PROGRAMMA 

 
1º GIORNO: TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Partenza dagli aeroporti disponibili. 
Arrivo all’aeroporto di Tenerife Sud, facoltativo con supplemento trasferimento in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti e la guida alle ore 20.00 (o la mattina successiva alle 10.00 secondo l’orario d’arrivo, sarà comunicato 
prima della partenza). Cena a buffet e pernottamento. 
 
2º GIORNO: TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Mezza pensione. 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 nel nostro albergo. 
Questa struttura ha un’ampia programmazione di animazione diurna e serale. È il momento per il relax. 
Pranzo libero. Cena buffet e pernottamento. 
 
3º GIORNO: TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) – TEIDE – SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Mezza pensione. Alle 09.00 partiremo per l’icona delle isole Canarie, il monte sacro degli abitanti primitivi 
e il pico più alto della Spagna (3.718 mt): il Teide. Nell’ascensione si incontreranno tutti i vari cambiamenti 
di vegetazione dalla subtropicale alla alpina. Arrivati al cratere principale troveremo un paesaggio lunare, 
che lo ha reso set cinematografico di tanti film sullo spazio. Colori, vegetazione, animali… tutto fa da cornice 
al maestoso Teide. Si scenderà dalla parte nord dell’isola circondati dal verde dei boschi e l’azzurro del mare 
con la capitale sullo sfondo: Santa Cruz de Tenerife. Pranzo libero in corso di escursione. Sistemazione in 
Hotel a Santa Cruz de Tenerife. Cena e pernottamento.  
 



 
 
 
 
4º GIORNO: SANTA CRUZ DE TENERIFE – PUNTA ANAGA – TAGANANA – SAN CRISTOBAL DE LA 
LAGUNA – SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Mezza pensione. Oggi faremo una panoramica di Santa Cruz la capitale dell’isola, e il suo porto sempre 
pieno di attività. Partenza per l’estremo nordest, la Punta de Anaga, una zona montagnosa piena di 
spettacolari anfratti, e con una discesa che ci concederà splendide viste panoramiche sul mare, per arrivare 
al paesino di Taganana nella costa. Pranzo in una popolare trattoria dove si potrà mangiare pesce fresco 
del posto e le singolari patate canarie. Proseguimento per il Monte de las Mercedes, un tesoro naturale, 
dove rimane un bosco di ‘laurisilva’ vegetazione che copriva buona parte della Terra nel Terziario, e che 
oggi è presente solo in queste isole. Successivamente, La Laguna, dove passeggiare per il suo centro storico 
equivale a spostarsi indietro di quattro secoli: quando questo modello di casa coloniale delle città spagnole 
veniva riprodotto in tutta l’America Latina. Ritorno in hotel a Santa Cruz. Cena libera, che consigliamo fare 
in uno di tanti posti all’aperto, approfittando della sempre gradevole temperatura. Pernottamento.  
 
5º GIORNO: SANTA CRUZ DE TENERIFE – VALLE DELLA OROTAVA – ICOD – GARACHICO – LOS 
GIGANTES – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita della zona nord. La Valle dell’Orotava, che permette di 
affacciarsi come se si stesse su un balcone con una vista splendida piena di bei colori con il mare in fondo, 
Puerto della Cruz, la capitale turistica del nord, e il suo emblematico lago Martianez. Prima di proseguire 
per Icod de los Vinos dove si ammirerà il ‘drago millenario’, l’albero caratteristico dell’isole canarie, questo 
in particolare è un monumento nazionale e si calcola che abbia circa 900 anni. Proseguimento per Garachico, 
breve fermata nel piccolo porto con le sue sculture minimaliste dedicate al mare. Termineremo le nostre 
visite di fronte all’impressionante scogliera di Los Gigantes, dove la natura ci ricorda quanto siamo piccoli. 
Pranzo in corso di escursione. Cena con buffet e pernottamento.  
 
6º GIORNO: TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Mezza pensione. Giornata libera per continuare a godere di questo gradevole posto con una climatologia 
eccezionale. Pranzo libero. Cena buffet pernottamento. 
 
7º GIORNO: TENERIFE SUD (PORTO SANTIAGO) 
Mezza pensione. Giornata libera per continuare a godere di questo gradevole posto con una climatologia 
eccezionale. Pranzo libero. Cena buffet pernottamento. 
 
8º GIORNO: TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) – ITALIA  
Prima colazione. Eventuale trasferimento in aeroporto se richiesto in fase di prenotazione (servizio con 
supplemento. Termine dei servizi 
 
 
 
 
 
 

 
Alberghi previsti o similari     
Hotels cat. 4 stelle     
Puerto Santiago: Allegro Isora 4* 
Santa Cruz: Occidental Santa Cruz 3*S 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Pullman GT con aria condizionata; 
- Accompagnatore in loco parlante italiano; 
- 7 pernottamenti in hotel 3* sup. / 4* cat. locale con trattamento di pernottamento e prima colazione a 
buffet; 
- 6 cene in hotel; 
- 1 pranzo in trattoria a base di pesce; 
- Visite ed escursioni come da programma; 
- Assicurazione medico bagaglio Axa con massimale fino a 10.000 euro inclusa copertura cover stay. 
 (possibilità di aumentare il massimale di rimborso spese mediche richiedendo maggiori informazioni in 
Agenzia). 

 

 
 
 
PARTENZE DOMENICA 
QUOTE SOLO TOUR IN MEZZA PENSIONE – HOTEL 3/4* 

 
 DATE DI PARTENZA 2022 

NOVEMBRE: 20        € 770 
DICEMBRE: 11       € 720 
       

 DATE DI PARTENZA 2023 
FEBBRAIO: 26        € 770 
MARZO: 12, 26        € 770 
 

Supplementi: 
 Camera singola         € 320  
 Quota gestione pratica       € 25 

 
 
Opzionali facoltativi: 
 
 TRASFERIMENTI ARRIVO E PARTENZA DA TENERIFE SUD **:  

1-3 pax € 100 a veicolo per tratta  
4-5 pax € 150 a veicolo per tratta.  
In caso di numeriche maggiori quotazione su richiesta.  
 
 APPARTAMENTO VISTA MARE      € 40  

(per le prime 2 notti)  
 

 

 TRATTAMENTO IN PENSIONE COMPLETA    € 70 
Il trattamento di pensione completa include il pranzo del secondo, sesto e settimo giorno. Il pranzo 
del primo o ultimo giorno è incluso in base agli operativi volo. Non sono previste riduzioni per 
eventuali pasti non usufruiti. 
 

 TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE     € 130 
Valido dal terzo al settimo giorno 
 

 FACOLTATIVA: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:  
copre per cause medico certificabili (no patologie pre-esistenti) incluso copertura in caso di positività al 
Covid-19 prima della partenza  da quotare in base al prezzo finale del pacchetto 
 
VOLO: la quota volo verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile 

 

 

PREZZI PER PERSONA 



 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
- Trasporto aereo (quotazione su richiesta); 
- Trasferimenti per l’aeroporto di partenza e viceversa; 
- Trasferimenti aeroportuali a Tenerife Sud (prenotabili con supplemento indicato in tabella prezzi); 
- Pasti e bevande non menzionati nel programma; 
- Ingressi o visite non menzionate nel programma; 
- Eventuali mance ad autista e guide; 
- Quota di gestione pratica € 25 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” o nel 
programma. 
 
 
 
NOTE GENERALI 
- TOUR CON PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
Le partenze sono sempre garantite con 2 partecipanti e prevedono date fisse di partenza. 
  
- La partenza dall’Italia è su base individuale. Il gruppo si forma sul posto e prevede il servizio 
di accompagnatore in lingua italiana. 
  
- Le quote di partecipazione dei tour non includono il costo del trasporto aereo. Quest’ultimo potrà essere 
richiesto tramite la nostra Agenzia al momento della prenotazione del viaggio. 
 
 
** I prezzi dei trasferimenti sono calcolati in base a servizi diurni compresi tra le 08.00 e le 23.00. Servizi 
notturni (dalle 23.00 alle 06.00) hanno un supplemento che verrà quantificato in fase di prenotazione qualora 
si rendesse necessario. 
I trasferimenti possono essere fatti in condivisione con altri passeggeri in arrivo/partenza sugli stessi voli.  
I prezzi non sono validi in caso di Fiere o Pasqua 
 
 
 
 
 
PROBLEMI A RAGGIUNGERE L’AEROPORTO DI PARTENZA?? 
POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO IN FLIXBUS O TRENO PER L’AEROPORTO DI PARTENZA SE COMPATIBILI 
CON L’OPERATIVO DEL VOLO. RICHIEDETECI MAGGIORI INFORMAZIONI!!! 
 
 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta di identità in corso di validità. Non sono valide le carte di identità 
con proroga cartacea o elettronica. Si consiglia pertanto di munirsi di passaporto. 
 
Attualmente non ci sono restrizioni covid-19 per l’ingresso in Spagna. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 
acconto di € 250 per persona + saldo biglietteria aerea. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente 
presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di 
viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE  
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
La quota volo è esclusa dalla quota di partecipazione. Al momento della vostra richiesta di 
preventivo/prenotazione essa verrà quotata con la soluzione migliore del momento. Non possiamo però 
garantire di ritrovare disponibilità della stessa se non prenotata contestualmente, pertanto tale dovrà 
essere riquotata e riconfermata in fase di prenotazione.  
I biglietti di VOLI, NAVI, ALISCAFI e TRENI hanno una penalità del 100% già all’ atto della conferma, pertanto sono da 
considerarsi non rimborsabili. 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 


