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SOGGIORNO A TENERIFE
Dal 06 al 13 marzo 2017
Sole, mare azzurro e belle spiagge, ma Tenerife è molto di più delle sue spiagge.
L’eccezionale Parco Nazionale del Teide al centro dell’isola è inserito nella lista dei
Patrimoni Mondiali dell’UNESCO assieme alla vecchia città coloniale della Laguna. Questa
incredibile isola non finisce mai di stupire con le sue innumerevoli sorprese…

1° GIORNO: VERONA – TENERIFE
Ritrovo dei Signori Partecipanti in via Transalgardo 2 a Padova e partenza con pullman riservato
per l’aeroporto di Verona Villafranca. Incontro con gli Assistenti aeroportuali che, dopo avervi dato
il benvenuto, Vi assisteranno nell’espletamento delle formalità d’imbarco e di registrazione del
bagaglio. Partenza con volo diretto speciale per Tenerife. Arrivo, sbarco e disbrigo delle operazioni
di dogana e di ritiro bagaglio. Sistemazione quindi in pullman riservato e trasferimento presso
l’Alpiclub Park Hotel Europe 3* a Playa de Las Americas Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
Attenzione : Se l’arrivo a Tenerife sarà in mattinata la pensione inizia con il pranzo e termina con la
prima colazione.
DAL 2° AL 7° GIORNO – TENERIFE IN LIBERTA.
il Vostro soggiorno sarà con trattamento di TUTTO INCLUSO che comprende nei luoghi ed agli
orari prefissati:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale
• bevande ai pasti (vino della casa, acqua, birra, bibite analcoliche)
• selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali presso i bar dell’hotel (escluso in discoteca)
• snack caldi e freddi
• hot dog, hamburger e patatine fritte

Intere giornate libere, a disposizione dei Signori Partecipanti per escursioni, shopping, attività
individuali o sportive, passeggiate, balneazione . Un programma di animazione internazionale
gestito dallo staff dell’hotel che Vi coinvolgerà in svariate attività durante il giorno ed in divertenti
intrattenimenti serali.
8° GIORNO: TENERIFE – VERONA. Prima colazione in hotel. Agli orari che Vi saranno
comunicati in loco, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Tenerife. Dopo il
disbrigo delle formalità di imbarco e di registrazione del bagaglio, partenza con volo speciale per
l’Italia Arrivo all’aeroporto convenuto, sbarco e disbrigo delle formalità doganali e di ritiro bagagli.
Transfer in pullman riservato a Padova.
Nota bene Il passaggio aereo da Verona a Tenerife e ritorno è previsto con il vettore aereo NEOS
(volo diretto) . Al momento della preparazione di questo programma la partenza per l’andata è
prevista al mattino (verso le ore 06.00 ) da Verona ,quindi con partenza da Padova, Via
Transalgardo 2 ALLE ORE 03.00 del mattino, questo orario comunque potrà essere
riconfermato o modificato fino a 48 ore prima della partenza.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE (base minima 20 adulti partecipanti):
EURO 990,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 180,00
La quota individuale di partecipazione comprende:













Trasporto aereo con volo speciale in classe economica, da Verona per Tenerife e VV.
Transfert in pullman riservato da Padova all’aeroporto di partenza e viceversa.
Tasse aeroportuali, tassa addizionale comunale pari a € 42,18 , modificabili fino a 21
gg. prima della partenza.
Franchigia bagaglio di Kg 15 per persona in stiva + kg. 5 di bagaglio a mano .
Trasferimenti in pullman riservato da/per l’aeroporto di Tenerife
Sistemazione presso l’AlpiClub Park Club Europe* in camera a doppia con servizi
privati,
Trattamento di tutto incluso dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno
con bevande ai pasti
Lettini e ombrelloni gratuiti a bordo piscina
Attività sportive e animazione diurna e serale prevista dall’hotel,
Assicurazione base obbligatoria “PARTISICURO” e Assicurazione annullamento viaggio
stipulata al momento dell’iscrizione.
Documenti di Viaggio e omaggio Abl Viaggi
Mance

La quota individuale di partecipazione NON comprende:
 Extra di carattere personale, pasti e bevande oltre a quelle indicate ,
escursioni, noleggio teli mare.
 Eventuale adeguamento carburante che verrà comunicato entro 21gg prima della
partenza
 Carbon tax ed eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco.
 Quant’altro non espressamente indicato alla voce “la quota individuale di partecipazione
comprende”.

DOCUMENTI : CARTA NAZIONALE D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ , NO
TIMBRI DI PROLUNGAMENTO SUL RETRO
APPENA RICEVEREMO L’ADESIONE AL SOGGIORNO PROVVEDEREMO AD
INVIARE AL PARTECIPANTE L’ESTRATTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
ANNULLAMENTO VIAGGIO.

IL VOSTRO HOTEL : ALPICLUB PARK CLUB EUROPE

ESCLUSIVA ITALIA. Pubblicato in Italia solo sui cataloghi Alpitour
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SULLA MAPPA. L’hotel, parzialmente rinnovato nella primavera 2016, è situato in posizione centrale a
Playa de Las Américas: nelle immediate vicinanze si trovano numerosi negozi, locali e centri commerciali.
Dista circa 20 km dall’aeroporto.
A COLPO D’OCCHIO. La struttura ricorda un tipico villaggio andaluso costellato di vialetti e piazze. Immerso
in un ampio e curato parco, dove si possono osservare numerosi esemplari esotici di flora e fauna
SPIAGGIA E PISCINE. Dista 400 m dalla spiaggia sabbiosa. Dispone di 2 piscine di acqua di mare con
parte separata per bambini di cui una climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche e una attorniata
da sabbia fine. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare a pagamento.
CON GUSTO. Ristorante principale con servizio a buffet e angolo della pasta con show cooking,
settimanalmente una cena italiana e una spagnola. La sala ristorante è allestita con tavoli da 8 posti. Bar,
snack-bar.
CAMERE: 241 camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare con ricezione di canali
italiani, ventilatore a soffitto, terrazzo o balcone. Il complesso dispone di doppie standard con camera da
letto e salotto con divano letto (max 3 persone) e di camere familiari uguali alle standard ma più spaziose
(min 2 adulti + 2 bambini/max 3 adulti + 1 bambino). Sono inoltre disponibili, con supplemento, nuove
camere superior (max 2 adulti), che oltre ai servizi delle standard dispongono di minifrigo e connessione WiFi gratuiti. A pagamento: cassetta di sicurezza, minifrigo (su richiesta e previa disponibilità) e connessione
Wi-fi.
SPORT E NON SOLO: Campo da tennis, campo da calcetto (socca five), pallavolo, pallanuoto, campo da
bocce, tiro con l’arco, tiro con carabina, freccette, ping pong, stretching, aerobica, ginnastica acquatica,
palestra. Discoteca (bevande a pagamento). A pagamento: biliardo, noleggio mountain bike. WELLNESS a
disposizione gratuitamente: “zona relax” 6 giorni a settimana, utilizzabile nel pomeriggio con sauna, bagno
turco, docce a getti e fitness. Ingresso non consentito ai minori di 16 anni. Asciugamani a pagamento.
SERVIZI: Sala TV, zona Wi-Fi alla reception. A pagamento : boutique, internet point.

OGNI GIORNO È SPECIALE
Le sorprese sono il filo conduttore della vacanza AlpiClub: in tavola dove i palati sono deliziati dal cuoco
italiano che lavora in squadra con i cuochi locali per servire grandi classici nostrani e piatti tipici del luogo;
nella varietà delle attività proposte dall’équipe di animazione tra cui scegliere dal mattino alla sera; nel
conoscere nuove persone con cui condividere le emozioni di una vacanza Alpitour. E per ogni esigenza, un
assistente italiano Alpitour è pronto a consigliarti e suggerirti le iniziative migliori.
CURIOSITA’ E LEGGENDE Le curiosità e gli aneddoti su Tenerife permettono di scoprire il lato più
sorprendente e magico dell’isola. Racconti storici, leggende, record ed altre memorie riempiono lunghe
pagine che formano la vita dei suoi abitanti, le sue storie ed i suoi costumi. Conoscere perché Tenerife è
così, implica la scoperta di ciò che la rende differente.
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 Isola delle Nevi. Anche se può sembrare strano per il suo clima dolce senza stagioni, Tenerife è stata
conosciuta per anni come Nivaria (isola delle nevi), nome che le misero i Romani a causa della neve che
copriva la vetta del Teide. Questo coincide con la nomenclatura dei Palmeros: Tiner, significa monte, e ifer,
bianco.
 La più popolosa di Spagna. L’isola di Tenerife è la più estesa di tutte le isole spagnole con oltre 2.000
km² e quella che riunisce la maggior popolazione durante tutto l’anno, giungendo a quasi un milione di
residenti.
 Il lago di La Laguna. Questo municipio di Tenerife deve il suo nome ad un grande lago che era presente
nel suo territorio, un lago naturale che riforniva di acqua tutta la zona ma che oggi è osservabile solamente
dopo una stagione di piogge abbondanti.
 Il parco più visitato. Il Parco Nazionale del Teide, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è il
più visitato del paese, con 2,8 milioni di visite all’anno ed è il terzo più antico di Spagna.
 Il centro di attrazione turistica. Costa Adeje è una delle tre zone di Tenerife che richiama il maggior
numero di turisti. Solo qui giungono quasi la metà dei 5,5 milioni di visitatori che riceve l’isola ogni anno.
 Puerto de la Orotava. Così si chiamava anticamente Puerto de la Cruz, municipio integrato nella Valle
de la Orotava, che si ritiene sia stato il primo luogo turistico dell’isola, in quanto possedeva l’unico balneario
per turisti malati delle Canarie
Atlantide

Secondo la mitologia greca, Atlantide era un'immensa isola abitata da un popolo ricco,

saggio,giusto e generoso, governato dal dio del mare, Poseidone. Quando gli atlanti divennero avari, Zeus
decise di punirli con maremoti ed eruzioni vulcaniche, al punto che l'isola fu distrutta in una sola notte. La
leggenda narra che i resti di Atlantide riposano sul fondo del mare sotto le Isole Canarie e che questo
arcipelago è costituito dai picchi e dalle montagne più alti di questo mitologico continente. Nei secoli XVI e
XVII, in numerosi documenti e cartine le Canarie furono identificate con Atlantide.
 Il Giardino delle Esperidi Alcuni autori greci collocavano, vari secoli prima di Cristo, il mitico Giardino
delle Esperidi alle Isole Canarie. Immaginavano che in queste isole si trovasse il paradisiaco giardino nel
quale le Esperidi, figlie di Atlante, custodivano i pomi d'oro che crescevano sugli alberi. Questo frutto
dorato dava l'immortalità e fu l'obiettivo di una delle dodici prove di Ercole, che sfrutto lo stesso Atlante per
riuscire a rubare i pomi d'oro.
Ladone, il drago dalle 100 teste Secondo la mitologia greca, Ladone era un gigantesco drago dalle 100
teste che custodiva il Giardino delle Esperidi e i pomi d'oro che crescevano sui suoi alberi. Ciascuna delle
sue teste parlava una lingua diversa. Secondo la leggenda, dopo la sua morte il suo sangue bagnò la terra e
germogliò sotto forma di dracene, piante endemiche delle Canarie e uno dei simboli di Tenerife. La forma
contorta del tronco di questa pianta fece sì che gli autori classici immaginassero le teste a forma di serpente
di Ladone, che si avvitavano attorno al suo corpo. La presenza di dracene in tutta l'isola di Tenerife fece
pensare ai primi esploratori che Ladone vivesse all'interno del Teide, soprattutto nei giorni in cui l'attività
vulcanica era più intensa e il fumo sorgeva dal cratere.

INFO: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523
Gianna Ciatto cell. 328 8166442
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ABL VIAGGI, Corso Milano, PADOVA

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 9 FEBBRAIO 2017
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Scheda di adesione da inviare al Cral Araba Fenice
PER l’AGENZIA ABL VIAGGI Corso Milano, 84/B - Padova
ADESIONE AL SOGGIORNO “ TENERIFE - dal 06 al 13 marzo 2017
Il sottoscritto _________________________________ codice fiscale_____________________
Nato a ___________________________ il ______________
Resid. a___________________________ via________________________cell: ____________
ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’.
aderisce alla proposta/contratto del soggiorno a “ TENERIFE” dal 6 al 13 marzo 2017
proposto dall’ Agenzia ABL VIAGGI di Padova ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ ____________
Nato a ___________________________ il ___________ cell. ______________
Resid. a_______________________via____________________________________
ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’
sistemazione in camera doppia



sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25%
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 MPS
filiale di __________________________________ COD._________
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159
000001420360
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 su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

