
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato per 
l’aeroporto di Verona e disbrigo delle formalità d’imbarco per il volo charter in direzione dell’isola di TENERIFE. 
Appartenente all’arcipelago delle Canarie (Spagna), si affaccia sull’Oceano Atlantico, al largo della costa del 
Marocco e si distingue in questo periodo per il suo clima mite, molto simile ad una primavera. Tenerife è la più 
grande delle isole Canarie. L'isola è dominata dal monte Teide, un vulcano dormiente il cui nome significa 
“Inferno”, poiché per gli antichi abitanti dell’isola, i Guanche, dalla sua bocca fiammeggiante si poteva 
raggiungere l’Ade. L’isola, per la bassa piovosità, si presta ad un piacevole soggiorno balneare, attirando turisti 
da tutte le parti d’Europa. Una volta ritirati i bagagli, trasferimento in pullman all’AlpiClub Jacaranda, un 
villaggio particolarmente adatto alla clientela italiana, che sorge nel cuore della bella zona residenziale di Costa 
Adeje in cui abbondano bar, ristoranti, pub e centri commerciali, non lontano dallo splendido lungomare. In 
base all’orario di arrivo, tempo a disposizione per il relax e per iniziare ad usufruire del trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti. Pernottamento.  
 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Giornate a disposizione da dedicare all’abbronzatura in spiaggia (noleggio di ombrelloni 
e lettini a pagamento), alle nuotate nella piscina climatizzata, alle passeggiate lungo il litorale e alle eventuali 
escursioni alla scoperta dell’isola (facoltative, a pagamento). Possibilità di dedicarsi alle molteplici attività 
sportive e agli appassionanti divertimenti organizzati dagli animatori Alpitour. 
 

8° GIORNO: In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo charter per Verona. All’arrivo, 
ritiro dei bagagli e proseguimento del viaggio di rientro in pullman, con arrivo (in orario da confermare) alla 
località di origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Garantita con un minimo di 20 partecipanti): ____€  890 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento A/R in pullman Gran Turismo riservato per 
l’aeroporto di Verona; 

• Volo charter per Tenerife incluso 1 bagaglio da stiva (15 Kg a 
persona); 

• Tasse ed oneri aeroportuali; 

• Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Tenerife; 

• Sistemazione presso l’AlpiClub Jacaranda con formula di 
“pensione completa con bevande illimitate ai pasti”; 

• Programma di animazione diurna e serale;  

• Utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina; 

• Noleggio teli mare (previo deposito cauzionale); 

• Assicurazione medico - bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Supplemento camera singola: € 200,00 per l’intera settimana 
(soggetta a disponibilità limitata); 

• Carbon tax ed eventuale adeguamento carburante; 

• Servizio spiaggia (ombrelloni e lettini da pagare in loco); 

• Caffè espresso e bevande fuori dai pasti; 

• Escursioni facoltative (da pagare in loco); 

• Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato 
alla voce “la quota comprende” 

 

 

 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione entro 

e non oltre il 23/12/2019. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori 

devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it  

SOGGIORNO MARE   

  DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 02 MARZO 2020   8 GIORNI 

A TENERIFE 
S T A N C H I  D E L L ’ I N V E R N O ?  N O I  V I  P O R T I A M O  A L  S O L E !  

http://www.pettinaviaggi.it/


 
Il Jacaranda è apprezzato da molti anni dalla clientela italiana ed è forse il più noto club italiano non solo a Tenerife, ma 
in tutte le Canarie. Alpitour ha selezionato questa struttura proprio per la sua capacità di soddisfare le aspettative degli 

ospiti italiani e di far respirare un’atmosfera esotica tra giardini verdissimi e piscine su diversi livelli.  
 

ALPICLUB JACARANDA 
 

LA POSIZIONE 
Sorge a Costa Adeje. Dista circa 20 km dall’aeroporto; 450 m dalla spiaggia di Fañabé e circa 1 km dalla “Playa 
del Duque”. 
 

IL VILLAGGIO 
Il villaggio AlpiClub Jacaranda è una struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori 
pastello, caratterizzata da terrazze con giardini subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici.  Il 
resort è dotato di campo polivalente, sala TV, bazar. 
Le 563 ampie camere sono completamente rinnovate e dispongono di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare con ricezione di canali italiani, balcone o terrazzo. 
Inoltre, a disposizione con supplemento, spaziose junior suite con camera da letto e salotto. A pagamento: 
cassetta di sicurezza e consumazioni minibar. La corrente è a 220 volt con prese a due poli. 
E’ inoltre presente il servizio wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere. 
 

LA RISTORAZIONE  
Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e settimanalmente cena 
canaria. Bar, snack-bar alla piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione completa con bevande prevede 
bevande illimitate ai pasti (acqua, soft drink, vino e birra locali). 
 

LO SPORT 
6 piscine di cui una climatizzata, presso le piscine sono disponibili ombrelloni, lettini e teli mare, fino ad 
esaurimento. Campo polivalente. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di praticare sport nautici alla 
spiaggia. A circa 3 km campo da golf. 
 

L’ANIMAZIONE 
L’animazione AlpiClub, che garantisce da sempre programmi diurni e serali di successo, contribuisce a rendere 
l’atmosfera ancora più familiare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

INFORMAZIONI UTILI: 
FUSO ORARIO: un’ora in meno rispetto all’Italia. 

VALUTA: Euro. 
LINGUA: Spagnolo. 


