
Tenerife è l’isola più grande delle isole Canarie, ma nasconde panorami da cartolina,
spiagge fantastiche adatte a sportivi e famiglie.

Le sue temperature miti per tutto l’anno e lo spettacolare scenario vulcanico, nonché le
spiagge. È il luogo delle mille esperienze. È possibile immergersi nella natura, rilassarsi su
una spiaggia.

A Tenerife è presente il terzo vulcano più alto al mondo e la vetta più alta della Spagna. I
suoi due ecosistemi rendono l‘ascensione alla cima un'esperienza ricca di contrasti.

È il luogo delle mille esperienze in una sola isola.

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2 

booking@bontur.it

www.bontur.it

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto: Tel. 0422 470047

A partire da 
Euro 1.150,00

8 giorni
7 notti

Treviso 
Ore11:45

TENERIFE: 
L’ISOLA DEL SOLE

Dal 20/11/2021

Al 27/11/2021

mailto:booking@bontur.it
http://www.bontur.it/


Programma di Viaggio 
1º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO

Partenza da Treviso, alle ore 11:45 arrivo a Tenerife sud e trasferimento privato in albergo. Incontro con gli altri

partecipanti e con la guida alle 20’00 ore. Cena buffet e pernottamento.

2º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)

Prima colazione. Giornata libera per godere del clima di ‘eterna primavera’ proprio di questa isola, potrete

passeggiare sulla vicina spiaggia di sabbia nera ‘la arena’, o sfruttare delle diverse piscine dell’albergo. Questa

struttura ha un’ampia programmazione di animazione diurna e serale. Cena buffet e pernottamento.

3º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) – TEIDE – SANTA CRUZ DE TENERIFE

Prima colazione. Alle 09:00 ore partiremo per l’icona delle isole Canarie, il monte sacro degli abitanti primitivi

con il picco più alto della Spagna (3.718 mt): il Teide. Durante la discesa incontreremo tutti i vari cambiamenti di

vegetazione dalla subtropicale alla alpina. Arrivati al cratere principale troveremo un paesaggio lunare, che lo ha

reso un 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. Cena e pernottamento.

4º Giorno – SANTA CRUZ DE TENERIFE – PUNTA ANAGA – TAGANANA – SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA –

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Prima colazione. Oggi faremo una panoramica di Santa Cruz la capitale dell’isola con il suo porto sempre pieno

di attività. Dopo partiremo per l’estremo nordest, la Punta de Anaga, una zona montagnosa piena di

spettacolari, e con una discesa circondata da splendide viste panoramiche sul mare, per poi arrivare al paesino

di Taganana nella costa. Pranzo in una popolare trattoria dove si potrà mangiare pesce fresco del posto e le

singolari patate delle isole canarie. Ripartiremo per il Monte de las Mercedes, un tesoro naturale di queste isole.

Continueremo per La Laguna, dove passeggeremo per il suo centro storico. 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)

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della zona nord. La Valle dell’Orotava, che ci permette di affacciarci

come fossimo su un balcone con una vista splendida piena di bei colori con il mare che fa da cornice nello

sfondo, Puerto della Cruz, la capitale turistica del nord, e il suo emblematico Lago Martianez. Prima di

proseguire per Icod de los Vinos dove vedremo 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 alla impressionante scogliera di Los Gigantes, dove la natura ci ricorda quanto siamo

piccoli. Cena buffet e pernottamento.

6º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)

Prima colazione. Giornata libera per continuare a godere di questo gradevole posto con una climatologia

eccezionale. Cena buffet pernottamento.

7º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)

Prima colazione. Giornata libera per continuare a godere di questo gradevole posto con una climatologia

eccezionale. Cena buffet pernottamento.

8º Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per prendere il volo di ritorno in tempo utile. Fine dei servizi.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108  - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267



Quota PER PERSONA 1.150,00 (minimo 2 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Ryanair calcolato in data 11/08 con incluso un bagaglio da stiva da 20kg; trasferimento da/per
aeroporto; pullman GT con aria condizionata; accompagnatore locale solo in lingua italiana; 7 prime colazioni
a buffet; 6 cene in albergo; 1 pranzo in trattoria a base di pesce; assicurazione spese mediche – bagaglio
annullamento. Att.ne: LA QUOTAZIONE E’ SOGGETTA A RICONFERMA FINO AD EMISSIONE

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggio ed extra in genere; tasse di soggiorno da pare in loco; tutto ciò non specificamente
indicato alla voce “la quota include”.

Supplementi facoltativi (soggetti a riconferma):

Opzionale in Hotel Allegro Isora:

Appartamento vista mare: 30 € per persona

Supplemento In pensione completa di domenica, giovedì e venerdì. Il pranzo del sabato in arrivo o 

partenza è incluso se sarete in hotel (nessuna riduzione per pasti non fruiti): 60 € per persona 

In tutto incluso: 110 € (supplemento opzionale per tutte le 5 notti in questo hotel!)

Vi suggeriamo di prendere le vista mare

Supplemento Singola: 195,00 euro

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108  - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267

CONDIZIONI TENERIFE 20 – 27 NOVEMBRE 2021

Saldo alla conferma del viaggio.

L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza, ossia 

ENTRO IL 20 OTTOBRE 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente).  

Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio. 

Coordinate bancarie:

INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F

Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM (dal 18/2/19 BCITITMM366)

VIAGGIARE IN SICUREZZA: il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e

nazionale per tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il

distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

• i nostri pullman vengono costantemente sanificati e igienizzati

• a bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative

• non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati

• è’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le visite

• a bordo è a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani

• richiesta di autodichiarazione di buono stato di salute prima della partenza

ASSICURAZIONI INCLUSE: in tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-

Spese mediche-bagaglio.

NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero

subire modifiche, al variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19.

DIETE PARTICOLARI: E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari,

allergie ed intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al

cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato.

L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di

mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte del Partecipante.


