
   SETTORE TURISMO                     DIREZIONE TECNICA                                                    

          Il Volavacanze 
 

ISOLE CANARIE - TENERIFE 

31 AGOSTO - 07 SETTEMBRE 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1.070,00 
SOGGETTA A VARIAZIONE PER ADEGUAMENTO CARBURANTE-ETS  

e/o tasse imbarco aeroporto mese di AGOSTO 
 

BAMBINI 2/12 ANNI IN TRIPLA E QUADRUPLA e SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA e DISPONIBILITÀ 

supplemento camera Club Alexandre € 95,00 per persona (su richiesta e disponibilità) 
 

 

VOLO SPECIALE DIRETTO  

Da ROMA FIUMICINO  

a TENERIFE A/R 

+ TRASFERIMENTI IN PULLMAN A/R 

(circa 15 km dall'aeroporto) 
 

SOGGIORNO 07 NOTTI 

VERARESORT GALA 

situato in una posizione invidiabile 

nel centro di Playa de Las Americas 

a pochi passi dal mare 

raggiungibile comodamente a piedi 
 

SISTEMAZIONE IN CAMERA  

DOPPIA STANDARD 

TRATTAMENTO PENSIONE 

COMPLETA COMPRESE BEVANDE 
 

SPORT E ANIMAZIONE  

Intrattenimento di tipo internazionale diurno e serale – giochi, tornei, attività sportive e ricreative 

– la spiaggia si presenta come un'ampia distesa di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini (a 

pagamento e fino ad esaurimento) 

CENTRO GOLF – CENTRO BENESSERE – per i soli clienti veratour entrata al CASINO 

ESCURSIONE INTERA GIORNATA GRAN TOUR TENERIFE 

(intera giornata con pranzo – bevande escluse) in minibus verso nord per conoscere la parte 

storico-culturale di Tenerife. La prima sosta è a “Masca” tipico paesino canario incastonato in 

una profonda gola di vertiginosi precipizi che portano fino al mare. Poi “Garachico” che è famosa 

soprattutto per le sue piscine naturali. Si arriva a “Icod de los Vinos” per ammirare il famoso 

“Drago Millenario” dracena millenaria divenuto uno dei simboli dell'isola. Una sosta di circa un'ora 

per il pranzo tipico canario nella cittadina de La Orotava. 

La sosta più importante chiude la giornata: Il Teide- il famoso vulcano e la sua vallata 

protagonista di alcuni set cinematografici. 

Assicurazione Viaggio medico bagaglio - Assicurazione Annullamento Viaggio 

Tasse e Oneri Aeroportuali da Roma Fiumicino 

DOCUMENTI - È sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio 
Possibilità escursioni facoltative: La Gomera , Loro Parque, Siam Park, Jngle Park, Submarine safari 

C. I. 902 Eu 


