
 

SOGGIORNO MARE A PLAYA DE LAS AMERICAS 

HOTEL SOL TENERIFE 4****STELLE 
DA MERCOLEDI’ 09 A LUNEDI’ 21 GENNAIO 2019 

 

(13 giorni / 12 notti) 

 
 

 

Tenerife è la più grande delle isole spagnole che si trovano al largo della costa occidentale 
dell'Africa, le Canarie. L'isola è dominata dal picco più alto della Spagna: il monte Teide, 
un vulcano dormiente. È forse maggiormente conosciuta per il Carnaval de Santa Cruz, 
che si tiene prima della Quaresima ed è caratterizzato da sfilate, musica, danze e costumi 
variopinti. L'isola offre anche numerose spiagge di sabbia dorata. 
 
Operativo voli indicativo: 

09/01 AP2157  BERGAMO ORIO AL SERIO   07:00  
TENERIFE     10:40 con scalo tecnico a Fuerteventura 

21/01 AP2157  TENERIFE     11:30  
BERGAMO ORIO AL SERIO  18:25 con scalo tecnico a Gran Canaria  

 

L’Hotel: 

l’Hotel è situato direttamente sulla spiaggia di Playa De Las Americas, in posizione centrale, nelle vicinanze del 
centro commerciale Veronica, di locali, bar e ristoranti; dista circa 15km dall’aeroporto. 
 

Camere: 

522, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione WIFI gratuita, TV 
satellitare, minifrigo, casetta di sicurezza a pagamento, terrazza o balcone. 
 



Servizi: 

Ristorante con servizio a Buffet, snack-bar in piscina, bar, internet corner a pagamento, connessione WIFI 
gratuita alla reception, sala giochi, negozio, parrucchiere. 
 

Sport: 

Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti, teli mare con cauzione 
( a pagamento il cambio dei teli mare ), palestra, ping-pong, freccette. 
A Pagamento: massaggi, tennis, biliardo, noleggio biciclette, sport acquatici alla spiaggia. 
Diving Center nelle vicinanze. Campo da golf a circa 1 Km. 
 

 

Spiaggia. 
A pochi passi dall’Hotel attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento direttamente in loco. 
 

Animazione: 

Il programma di animazione internazionale ed in lingua italiana diurna e serale, particolarmente curato 
dall’equipe della catena “SOL”. 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * Mercoledì 09 Gennaio 2019 

Parma/Reggio Emilia/Bergamo – TENERIFE 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’assistente 
dell’Agenzia e trasferimento con pullman privato all’Aeroporto di Bergamo. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo speciale per TENERIFE. All’arrivo incontro con l’assistente e 
trasferimento in HOTEL. Resto della giornata a disposizione Cena e Pernottamento. 
 

Dal 2° al 12° giorno * Da Giovedì 10 a Domenica 20 Gennaio 2019 

Soggiorno mare a TENERIFE  

Soggiorno all’HOTEL SOL TENERIFE 4****stelle con trattamento di PENSIONE COMPLETA con 
bevande ai pasti. 
 

13° giorno * Lunedì 21 Gennaio 2019 

TENERIFE – Bergamo/Reggio Emilia/Parma 

Dopo la prima colazione, trasferimento per l’Aeroporto di Tenerife . Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo speciale per l’Italia. Arrivati all’Aeroporto di Bergamo, ritiro dei bagagli 

trasferimento con pullman privato alle località di provenienza. 

 

La quota individuale di partecipazione di 1.530,00 € (minimo di 30 partecipanti) comprende:  
Volo speciale da Bergamo per Tenerife a/r in classe economica; trasferimenti per l’Aeroporto di 
partenza in Italia a/r; trasferimenti collettivi dall’aeroporto di Tenerife – Hotel Sol Tenerife a/r; 
Sistemazione in Camere doppie standard con servizi privati, TV, terrazza o balcone;   Trattamento di 
PENSIONE COMPLETA con bevande ai pasti ( ¼ di acqua minerale naturale + ¼ di vino ); 
Assistenza di personale specializzato del Tour Operator durante il soggiorno ad orari prestabiliti; 
Assistente dell’Agenzia per l’intero viaggio; Assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
viaggio; Franchigia bagaglio personale.  
 

La quota non comprende: le visite ed escursioni facoltative; ombrelloni e lettini in spiaggia; ETS 
carbon tax; le mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

• Supplemento Camera Singola = 480,00 €  

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 450,00 € a titolo di acconto; 
• Documenti: Carta d’Identità o Passaporto individuale in corso di validità. 
• Quotazione 3° letto adulto e 3°/4° letto bambini 2-12 anni su richiesta 

 


