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Sabato 04 luglio 2015 - VENEZIA- ROMA – MALAGA – BENALMADENA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto “M. Polo” di Venezia Tessera, disbrigo delle formalità doganali e
d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia per Malaga con cambio a Roma . All’arrivo all’aeroporto
internazionale di Malaga , ritiro del bagaglio e trasferimento organizzato con pullman riservato all’ hotel
Torrequebrada 4* Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento .
Domenica 05 luglio – Venerdì 17 luglio 2015 - BENALMADENA
Soggiorno presso l’Hotel Torrequebrada 4 * con trattamento di All Inclusive ( soft )
Possibilità di balneazione sulla spiaggia davanti all’hotel ( servizio spiaggia incluso ma con n. ombrelloni
limitato ) o di effettuare delle interessanti escursioni per visitare i dintorni e le città più caratteristiche
dell’Andalusia.
Sabato 18 luglio 2015 - BENALMADENA - MALAGA –ROMA - VENEZIA –
Prima colazione in hotel . All’orario comunicato in precedenza , trasferimento all’aeroporto internazionale di
Malaga , disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia per Venezia con cambio a
Roma . All’arrivo a Venezia , ritiro bagagli e …
Arrivederci alla prossima iniziativa !

Operativo voli : ALITALIA
04.07.2015 - VENEZIA/ROMA –
04.07.2015 - ROMA/MALAGA 18.07.2015 - MALAGA/ROMA 18.07.2015 - ROMA/VENEZIA-

07.50/08.55
10.20/12.40
13.30/16.00
19.30 /20.30

Quota per persona su base 20 partecipanti

€ 1. 490,00

Supplemento Camera singola

€

350,00

LA QUOTA COMPRENDE :
Transfer per e da Aeroporto di Venezia
Passaggio aereo con volo di linea Alitalia da Venezia via Roma in classe economica .
Franchigia bagaglio di kg. 20 per persona.
Trasferimenti con pullman riservato dall’aeroporto di Malaga all’hotel e viceversa.
Sistemazione all’Hotel Torrequebrada ( 4 * ) in camere doppie con servizi privati .
Trattamento di all inclusive (vedi descrizione )
Tasse aeroportuali pari ad € 40,00 ( modificabili fino all’emissione del biglietto)
Servizio spiaggia compreso **
Assicurazione medico-bagaglio in viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Assistenza in loco e negli aeroporti .
Bevande e pasti oltre a quelli indicati.
Mance e facchinaggio
Teli mare
Assicurazione contro le penalità di annullamento costo pari al 2,5% del costo del viaggio.
Extra di carattere personale ,escursioni e tutto quanto non espressamente indicato sul programma .
** l’hotel dispone di 18 ombrelloni con due lettini ciascuno a disposizione degli ospiti (questo servizio è gratuito
ma non prenotabile e soggetto alla disponibilità di ogni giorno).
Nelle vicinanze ci sono stabilimenti a pagamento (indicativamente 6 €/ombrellone/gg) ma non prenotabile dall’ Italia.

.
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THB Class Torrequebrada ****(Benalmádena - Málaga)
vda. Del Sol, 89 - 29630, Benalmádena Costa, Málaga+34 952 446 000 / +34 952 445 702

Il THB Torrequebrada dispone di strutture e arredi contemporanei e si rivolge principalmente alle famiglie e alle
coppie che cercano una sistemazione confortevole sulla Costa del Sol, vicino alle attrazioni della città.
Il THB Torrequebrada dispone di 350 camere climatizzate con vista spettacolare sul mare, min bar, cassaforte e TV
satellitare. L'hotel è situato nel centro della Costa del Sol, tra Malaga e Marbella. Questa località è famosa per il porto di
Benalmadena e i vari campi da golf. L'hotel offre due piscine, terrazza solarium, sauna e palestra. Gli ospiti possono
cenare nei ristoranti e nei bar in loco o uscire e approfittare dei locali nelle vicinanze. L'hotel fornisce una reception aperta
24 ore su 24 ed è adattato per conferenze e altri eventi speciali. Ci sono 4 camere attrezzate per ospiti disabili.
Posizione
Il THB Torrequebrada Hotel si trova a 12 km dall'aeroporto internazionale di Malaga. È situato nel centro della Costa del
Sol, tra Malaga e Marbella. Questa località è famosa per il porto di Benalmadena e i campi da golf. Una fermata
dell'autobus si trova proprio di fronte all'hotel.
Camere
Dispone di 350 camere Ogni camera è dotata di aria condizionata, TV satellitare, telefono, radio, cassetta di sicurezza,
mini bar e bagno con asciugacapelli..
Cibo e bevande
Ristorante Mediterraneo che serve colazione , pranzo e cena.
Bevande e snack sono serviti in albergo tutto il giorno.
Tempo libero
Il THB Torrequebrada ha due piscine che si affacciano sul mare, una sauna e una palestra. Altre strutture ricreative
includono un parco giochi per bambini, un casinò, un night club e un campo da tennis. Il THB Torrequebrada è famoso tra
i giocatori di golf, perché dista solo ad 1 km dal campo da golf a 18 buche
Altri servizi e strutture
L'hotel dispone di una reception aperta 24 ore su 24 e servizio in camera. È ideale per conferenze e altri eventi speciali.
Ci sono 4 camere attrezzate per ospiti disabili.
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Torrequebrada ****

Benvenuti a Hotel THB Torrequebrada , da questo momento in poi , siamo a vostra completa
la disposizione in modo da rendere la vostra vacanza da sogno si avvera !
Avete scelto la nostra formula all -inclusive , qui avanti troverete i vari prodotti e
servizi che offriamo :
- COLAZIONE , PRANZO E CENA PRESSO IL RISTORANTE
- Servizio snack dalle 10:00 alle 23:00 presso il Bar Saphire ( eccetto durante l'orario di apertura del ristorante )
Con panini, una varietà di dolci , frutta del giorno e insalate .
- Bevande presso il ristorante :vino della casa, bibite, birra e acqua , (eventuale 50 % di sconto su tutti i vini " a la carte" )
- Consumo illimitato di bevande (a mescere ) dalle 10 alle 23.00 presso il Bar Saphire (bibite in bottiglia e di marca a
pagamento con
sconto del 50 %
- Gelato dalle 10:00 alle 18:00
- Attività dell’Hotel : con Programma di intrattenimento giornaliero ( A seconda della stagione )
Eventuali consumazioni presso altri bar e o ristoranti del complesso non rientrano nella formula All Inclusive .
Al Vostro arrivo in hotel o vi sarà consegnato un braccialetto che vi da diritto ad usufruire dei servizi sopra indicati .
Il trattamento di All Inclusive termina alle ore 12.00 del giorno di partenza .

Benalmádena: una destinazione di sole e mare in Spagna
La meta dell'estate eterna
Benalmádena è una delle città più visitate della Costa del Sol, si trova nella provincia di
Malaga, che a sua volta, fa parte della comunità autonoma dell'Andalusia. Il clima di
questa zona è prettamente continentale, ciò significa che durante i mesi estivi le
temperature possono essere molto elevate, fino a superare abbondantemente i 30 gradi,
mentre nei mesi invernali si può raggiungere anche lo zero. Ma a differenza degli altri
comuni della Costa del Sol, Benalmádena presenta una piccola catena montuosa che
trasforma significativamente il clima di questa città: qui la temperatura media annuale si
aggira intorno ai 20 gradi e le ore di sole all'anno raggiungono il numero record di tremila.
Le temperature variano all'interno della città da zona a zona: se nella costa e nell'Arroyo
de Miel (la parte residenziale collocata a metà strada tra l'antica Benalmádena Pueblo e la
turistica Benalmádena Costa) il caldo può essere soffocante, lo stesso non accade nel
Pueblo dove la brezza leggera e l'umidità sono costanti. La particolarità climatica di questa
zona la rende una meta imperdibile tra marzo e ottobre, consentendole di vantare la
nomea di città dell'estate eterna.
Tante sono le attrazioni che il viaggiatore potrà ammirare in questa città: è una località
turistica adatta a ogni tipo di viaggiatore, sia per chi viaggia con gli amici, sia per chi è in
vacanza con la famiglia. Ecco perché ogni anno sono sempre di più le persone che scelgono questa città come meta dei loro
viaggi. A Benalmádena potrete godere di bellissime spiagge e calette, dove praticare sport acquatici; gustare i piatti più prelibati
del Mediterraneo e acquistare oggetti, souvenir e tanto altro nei centri commerciali dislocati nelle immediate vicinanze. E ancora,
parchi tematici, musei, pub, bar e tanto altro saranno a vostra disposizione. Questa città vanta, inoltre, una grande varietà di hotel
e alberghi, famosi per il loro eccellente servizio.
Ma Benalmádena ha molto altro da offrire: gli appassionati di storia potranno immergersi in una visita al suo centro storico, con le
sue strade e le piazze tradizionali, molte delle quali oggi si sono trasformate in vie dello shopping. Meritano di essere visitate,
inoltre le chiese, i monasteri e i complessi architettonici più significativi, che risalgono ai tempi dei romani e dei fenici. Nelle
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immediate vicinanze, inoltre, si trovano delle rovine che vantano più di 2mila anni di storia. In questo modo il viaggiatore potrà
rompere la solita routine di spiaggia e mare, alternando la tintarella a delle visite culturali nei molti siti archeologici e musei che la
zona offre. Oppure, per chi preferisce, è possibile organizzare delle escursioni nelle vicine montagne: una sana attività per
apprezzare la natura che si apre intorno a Benalmádena. La città della provincia di Malaga, la città dell'estate eterna vi attende.
Le spiagge

Playa de Arroyo de la Miel
La Playa de Arroyo de la Miel è una delle più grandi, con i suoi 900 metri di lunghezza. E, grazie alle sue acque pulite e al fatto che
presenta tutti i servizi di base, è la più frequentata della città. Inoltre, poiché questa spiaggia si trova in prossimità del centro urbano,
troverete a ridosso della spiaggia, una serie di alberghi e ristoranti, oltre a una grande varietà di negozi dove noleggiare tutta
l'attrezzatura necessaria per praticare sport acquatici, oltre che ombrelli e amache.

Playa de Bil Bil
Lunga 400 metri e larga 55, la spiaggia di Bil Bil si caratterizza per la sua calma e la sua sabbia scura e ruvida. Anche que sta spiaggia
è ben attrezzata e presenta una varietà di alberghi e negozi vari nei dintorni. E' una delle spiagge più amate dai turisti durante la
stagione estiva. Trovandosi in prossimità del centro urbano, l'accesso a questa spiaggia è semplice.

Playa de la Perla
Conosciuta anche come Playa de la Morera, è famosa per le sue piccole onde e per la serie di centri commerciali che si diramano
vicino alla spiaggia stessa. E' un arenile di sabbia scura e ruvida, lunga 700 metri e dispone di docce, servizi igienici e l'accesso per le
persone con disabilità. Durante l'alta stagione un bagnino controlla a tempo pieno questa spiaggia.

Playa de las Yucas
La Playa de las Yucas, il cui nome è legato alle calette e insenature distanziate le une dalle altre da rocce e scogliere, è uno dei luoghi
consigliati per le immersioni subacquee dato che non ci sono mai troppi visitatori. La lunghezza di questa spiaggia è di 700 metri e si
caratterizza per la sua sabbia scura e fine. E 'anche possibile trovare alcuni servizi nei dintorni. Non è raccomandabile praticare sport
acquatici in questa spiaggia se non siete esperti, dato che i bagnini la controllano solo nei mesi estivi.

Playa de Tajo de la Soga
Questa spiaggia di sabbia scura e di grana grossa, lunga 600 metri e larga 20 metri di larghezza, mediamente frequentata, è
caratterizzata da forti onde. Gli appassionati di vela sono soliti amare questa spiaggia per via delle belle onde irregolari e dei forti venti.
La Playa de Tajo de la Soga si trova lontano dal centro cittadino, pertanto per raggiungerla è necessario noleggiare un'auto o servirsi di
un taxi.

Playa de Torrevigia
E' una delle più piccole di Benalmádena, lunga solo 350 metri e caratterizzata da sabbia scura e grossa e da onde moderate. Ciò
nonostante è molto affollata, anche perché vanta nelle sue vicinanze una serie di negozi in grado di soddisfare le esigenze di ogni
turista. I nuotatori non devono percorrere lunghe distanze per trovare un ostello o un ristorante e nemmeno per noleggiare ombrelloni,
amache e altri accessori da spiaggia. La fama di questa spiaggia è relativamente recente, fino a 10 anni fa era assolutamente
sconosciuta, poi grazie a dei progetti di urbanizzazione è stata rivalutata. Tutti gli edifici e le costruzioni di questa zona vantano un
design moderno.

Playa de Santa Ana
La Playa de Santa Ana ha 500 metri di lunghezza ed è caratterizzata da acque limpide e tranquille e da sua sabbia fine e scura.
Dispone inoltre di servizi di base e la sorveglianza. Dato che è molto vicino a un nucleo urbano, nelle sue vicinanze si possono trovare
negozi di ogni genere.

Playa de Fuente de la Salud
E' una delle più piccole spiagge di Benalmádena perché ha soli 150 metri di lunghezza. Tuttavia è una delle più visitate dato che si
trova vicino al Puerto Deportivo. Questa spiaggia, situata al confine tra Benalmádena e Torremolinos, è caratterizzata da sabbia scura
e grossa e da acque calme e pulite. E' controllata nei mesi estivi e si trovano alcuni hotel e ristoranti rinomati. L'accesso è garantito
dalla strada.

Cala Gasparet
La Cala Gasparet è situata vicino al Morro de Toix e ha una superficie di 100 metri. L'accesso a questa caletta non è semplice dato
che è circondata da formazioni rocciose su entrambi i lati. Per visitarla dunque non ci sono molte opzioni: o si noleggia una barca o si
raggiunge a nuoto, ma e consigliato solo ai più impavidi. Cala Gasparet offre tranquillità, dato che le onde si infrangono sugli scogli
adiacenti. E' il luogo ideale per praticare la pesca sportiva.

Playa de Carvajal
Con i suoi 700 metri di lunghezza ed è caratterizzata da sabbia scura e fine e da onde calme. Si trova al confine tra Benalmádena e
Fuengirola. Il livello di occupazione di questo arenile è medio, nelle sue vicinanze potrete trovare tutti i tipi di negozi, dai ristoranti ai
locali di noleggio di attrezzature sportive o ombrelloni da spiaggia. Accessibile comodamente dalla strada, presenta una rampa che
consente anche ai disabili di raggiungere la spiaggia.

Playa de Arroyo Hondo
Lunga 700 metri e si caratterizza per la sua sabbia scura e ruvida. Lungo questa spiaggia si trova uno degli alberghi più moderni nel
comune, di fronte al quale sono state realizzate delle lunghe mura che contengono la forza delle onde. Ristoranti e negozi di noleggio
si trovano in prossimità della spiaggia, che nella stagione estiva, presenta un servizio di vigilanza. La Playa de Arroyo Hondo è
facilmente accessibile dalla strada.

Playa de la Viborilla
Playa de la Viborilla, lunga 400 metri e larga 40, presenta sabbia scura e grossa, e onde calme. Bagni e docce sono presenti ma non
c'è l'accesso per i portatori di handicap né alcun tipo di sorveglianza dato che il livello di affluenza è basso. Molti considerano questo
luogo l'ideale per chi vuole immergersi, ma dato che mancano controlli è opportuno farlo solo se si è davvero esperti.
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I parchi e i luoghi naturali

Il Parque de la Paloma
Il Parque de la Paloma è uno dei luoghi più consigliati a Benalmádena per chi viaggia con la famiglia: si tratta di una zona di più di 20
ettari di aree verdi, dove ci sono piccoli stagni, uno zoo e la biblioteca del Comune. Al centro del parco si trova un lago artificiale di
grande bellezza dove potrete ammirare alcuni esemplari tipici della fauna locale. Inoltre, è possibile noleggiare un pedalò a forma di
cigno, popolare tra le coppie. All'interno del parco potrete trovare negozi di souvenir, bar e negozi di dolci. Questo parco è il più grande
del comune e si trova tra la costa e la parte della città conosciuta come Arroyo de la Miel, in Avenida Federico García Lorca.

Tivoli World
Il Tivoli World è un parco di divertimenti che non deluderà nessuno, indipendentemente dall'età. All'interno ci sono una lunga serie di
giochi, alcuni pensati per i più piccoli, altri per i più avventurosi. Ristoranti tematici si trovano all'interno del parco che si distinguono per
il loro menù vario, alcuni vengono spesso utilizzati per eventi privati o ritrovi famigliari. Il costo d'ingresso è di 5 euro: i bambini possono
scegliere di comprare una card specifica che consente l'accesso a tutti i giochi al prezzo di 12 euro. Il Tivoli World si trova
nell'omonimo viale ed è aperto tutti i giorni.

Selwo Marina
Tra i parchi va segnalato anche Selwo Marina, ispirato alla vita marina. E' uno dei parchi più innovativi di Benalmádena dove potrete
assistere a spettacoli di delfini, leoni marini, pinguini e tanto altro ancora. Non c'è dubbio che questo luogo è ideale per le famiglie:
all'interno presenta una vasta gamma di ristoranti, negozi di dolci e souvenir. Selwo Marina si trova vicino al Parque de la Paloma,
l'ingresso è di 16 euro per gli adulti e di 12 per anziani e bambini. E' aperto tutti i giorni, a eccezione delle feste più importanti.

Parque Submarino Sea Life
Questo parco a tema, che si trova a Puerto Marino, rappresenta una delle attrazioni principali di Benalmádena. Ospita uno dei più
grandi acquari di Spagna, nel quale ci sono all'incirca 250 tonnellate di acqua di mare. I visitatori non solo potranno imparare qualcosa
sulla fauna marina locale, ma potranno anche toccarla con mano: ad esempio ci sono molti laghetti all'interno del parco dove potrete
bagnarvi e toccare le razze. Sono circa 3mila gli animali in mostra al Sea Life, ognuno immerso nel proprio ambiente naturale. Il prezzo
è modico e potrete visitare questo complesso in meno di due ore.

Jardin de Cactus y Suculentas
Il Jardin de Cactus y Suculentas è un sito ecologico è situato in un'area speciale all'interno del Parco de la Paloma. Il visitatore potrà
osservare più di 2000 tipi di cactus e altre piante simili. E' uno dei giardini botanici più importanti di Benalmádena e dell'intera Spagna,
dato che vanta una delle collezioni più complete al mondo.

Centro de las Aguilas
Si tratta di uno dei luoghi più interessanti che nasconde la Sierra de Benalmádena, è una zona protetta dove si riproducono diversi tipi
di rapaci controllati da personale qualificato. Il Centro de las Aguilas si trova sulla montagna conosciuta come Calamorro, a più di 700
metri di altitudine. Si trova anche una casa molto rustica utilizzata da veterinari e curatori. Intorno alla casa, se si possono osservare
centinaia di piccole capanne di legno: sono luoghi dove gli uccelli vengono curati e riabilitati, prima di lasciarli in libertà. Potrete
ammirare gli uccelli in tutto il loro splendore. E con un po' di fortuna potreste avere l'opportunità di godere degli spettacoli di caccia che
si svolgono ogni ora. Per raggiungere questo posto è necessario prendere un taxi fino alla ovovia, perché non esistono sentieri.

Monumenti

Castello di Bil Bil
Il Castello di Bil Bil è uno degli edifici più rappresentativi del XX secolo che si trova a Benalmádena. Questo grande castello, ispirato ai
palazzi lussuosi arabi, fu costruito per volere di una delle famiglie più ricche di quel periodo. Nel corso degli anni, il Castello di Bil Bil è
passato di mano in mano, fino a quando il Comune non ha deciso di comprarlo. In seguito, la zona circostante è stata abbellita con
piscine e giardini: ora il castello è usato per eventi culturali o come sede di matrimoni civili. Si trova vicino a Benalmádena Costa, in
Avenida Antonio Machado.

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán
Questa chiesa è considerata la più antica di Benalmádena, risale alla fondazione della città, nel XVII secolo. Molti lavori s i sono
susseguiti per mantenerla ben conservata nel corso degli anni: l'ultimo restauro risale a circa un decennio fa. La Chiesa di Santo
Domingo si trova nelle zone montuose di Benalmádena, da cui è possibile godere di una splendida vista sulla città. La chiesa è
raggiungibile dal paese o dalla ovovia pubblica situata vicino a un parcheggio.

N.B. E’ NECESSARIO UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO SENZA

TIMBRO DI RINNOVO.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523
o Ranieri Antonio cell. 348 5407096
Organizzazione Tecnica: ABL VIAGGI – CORSO MILANO 86 – 35139 PADOVA

SCADENZA ADESIONI 22 MARZO 2015
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Da inviare alla Segreteria del Cral ARABA FENICE:
adesione al SOGGIORNO MARE IN COSTA DEL SOL SPAGNA
L'HOTEL TORREQUEBRADA DAL 04 AL 18 LUGLIO 2015
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..cod. fiscale …………………………..
Nato/a a …………………………………… il ………………….. Tel abit/cell……………………..
Resid. a …………………………….via ………………………………….n°……….
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Aderisce al soggiorno mare in costa del sol - spagna - hotel torrequebrada dal 04 al 18 luglio 2015
ed iscrive pure :
il/la Sig./Sig.a ……………………………………….cod. fiscale …………………………………
Nato/a .a ………………………………………….il ……………….Tel. abit/cell….........................
Residente a ………………………………………via ……………………………….n°……………
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Sistemazione in camera doppia

Sistemazione camera singola

Assicurazione ANNULLAMENTO viaggio
Firma per sottoscrizione e accettazione condizioni contrattuali
Data _________________

Firma ____________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla conferma
dell’effettuazione del viaggio, quando richiesto dall’Agenzia Viaggi organizzatrice, autorizzo l’addebito irrevocabile
del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, nel c/c ________________ in essere presso
la BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di ______________________ cod. _________________.

N.B. le persone non dipendenti e non clienti di MONTEPASCHI dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a “CRAL ARABA FENICE VENETO Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 .
Causale quota soggiorno Costa del Sol 2015
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi suindicata
che cura l’organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

N.B. AL MOMENTO DELLA CONFERMA ACCONTO PARI AL 25% DELLA QUOTA
Data _________________________

Firma ______________________

N.B. I dati del presente riquadro non saranno divulgati.

