
Quota individuale di partecipazione 980,00 euro
(min. 15 partecipan�)

Supplemento camera singola 200,00 euro

TENERIFE - YOGA SOUL
Dal 02 al 09 maggio 2022

PROGRAMMA

1° giorno – lunedì 02 maggio:
Udine – Verona - Tenerife
Ritrovo dei Signori Partecipan� nel luogo
stabilito a Udine e trasferimento in pullman
riservato all’aeroporto di Verona. Disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza con
volo speciale per Tenerife.
Arrivo a des�nazione, accoglienza
personale Alpitour e transfer in hotel con
pullman.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e
perno�amento.

Dal 2° al 7° giorno (da martedì 7 a
domenica 8 mag. ): Tenerife / Costa Adeje
Soggiorno presso l’ALPICLUB JACARANDA
con tra�amento di pensione completa
bevande incluse.
Ad orari pre-stabili� sarà organizzata
lezione di Yoga della durata di un’ora, dal
martedì al sabato.
Tempo a disposizione dei clien� per godersi
il mare di Tenerife o per fare qualche
escursione alla scoperta dell’Isola.

8° giorno – lunedì 09 maggio:
Tenerife – Verona - Udine
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto.
Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo speciale per Verona.
All’arrivo a Verona, trasferimento in
pullman riservato a Udine.
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Organizzazione Tecnica : Libera Mente Viaggi - Fagagna / Asssistenza a Tenerife personale Alpitour World
Condizioni di vendita del pacche�o turis�co scaricabili dal nostro sito web o presso la nostra agenzia. www.liberamenteviaggi.it

Termini per le prenotazioni entro 15 marzo 2022. Per prenotazioni conta�are l’agenzia allo 0432.802104.



QUOTE E CONDIZIONI :

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER 8 giorni/7 no� EURO 980,00 per persona (min 15 adul� pagan�)
Supplemento camera singola EURO 200

Info e prenotazioni entro il 15 marzo 2022 chiamando in agenzia 0432.802104
Modalità di pagamento : Acconto € 250,00 alla conferma e Saldo entro il 2 aprile 2022
Coordinate Bancarie: UNICREDIT Filiale di Fagagna IBAN IT 57 R 02008 63820 000040296021
Causale: Acconto/Saldo Tenerife Yoga soul maggio 2022

ESCURSIONI PRENOTABILI IN LOCO :

GRAN TOUR DI TENERIFE - L’Isola dell’Eterna Primavera...
(Intera giornata con pranzo incluso e guida parlante italiano)
Sugges�va panoramica della costa nord-ovest: partendo dalle imponen� scogliere di Los Gigantes al Mirador de Garachico, e ancora per Icod de Los
Vinos, ove sorge la famosa “Dracena Millenaria”. Visita al �pico e cara�eris�co paesino di Masca. Si prosegue alla scoperta del Parco nazionale del
Teide, dichiarato Patrimonio dell’Umanitá. La visita con�nua verso la Valle della Orotava, uno dei luoghi piú belli e sugges�vi dell’Isola, dove si
potranno degustare le prelibatezze della cucina Canaria. Alla scoperta di paesaggi unici e indimen�cabili, godendo di una vista dell’Oceano e
dell’Arcipelago Canario indimen�cabile!!!!!

IL TEIDE in jeep - la montagna più alta di Spagna
(Mezza giornata al ma�no)
Cuore dell’Isola, patrimonio dell’Umanità e scenario per diversi film western e di fantascenza.
...il terzo vulcano a�vo e per dimensione dopo quelli delle Hawaii....
Alla scoperta di paesaggi unici e sugges�vi, godendo di una vista dell’Oceano e dell’Arcipelago Canario indimen�cabile!!!!!
DA NON PERDERE!!! Il paesaggio lunare ricco di configurazioni laviche davvero sorprenden�!!

ESCURSIONE IN CATAMARANO - Per gli aman� del sole e del mare
Piacevole ma�nata/pomeriggio, all’insegna del sole e del mare, a bordo del confortevole catamarano WHITE TENERIFE navigazione di 4 ore e 30 minu�
lungo la splendida costa nord-ovest dell’isola e sosta al largo delle baia di Masca per un bagno nell’oceano e in compagnia di delfini e balene.

LE QUOTAZIONI PER PERSONA SOPRA INDICATE COMPRENDONO:
- trasferimento in pullman riservato da Udine all’aeroporto di Verona e
viceversa;
- trasporto aereo in classe economica con volo speciale Neos
- franchigia di kg. 15 di bagaglio in s�va + 8 Kg di bagaglio a mano;
- trasferimen� aeroporto/hotel/aeroporto in autopullman non esclusivi
per il vostro gruppo ma colle�vi con altri clien�
- sistemazione presso l’Alpiclub Jacaranda cat. 4 stelle, in camera a due
le� con bagno o doccia
- tra�amento di pensione completa con bevande ai pas� (acqua birra e
vino locale e bibite)
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento Polizza base che
prevede:
* annullamento/modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/
modifica del viaggio per mo�vi cer�ficabili;
* assistenza alla persona: 22 prestazioni fornite a�raverso la Stru�ura
Organizza�va in funzione 24h;
*assicurazione bagaglio e acquis� di prima necessità: rimborso spese
mediche fino a 5.000 €

-Top booking Covid valida per indennizzo cos� del prolungamento del
soggiorno per a�esa esito tampone, indennizzo cos� del prolungamento
del soggiorno per quarantena, rimborso della parte del soggiorno non
fruito per posi�vità o restrizioni
-tasse e oneri aeroportuali;
-assistenza di personale specializzato Alpitour per tu�a la durata del
soggiorno e negli aeropor� in Italia e all'estero, sia in partenza che in
arrivo
- N° 5 lezioni di yoga di un’ora ciascuna
- Una seduta della durata di mezz’ora di Thai Foot massage
- Serate a tema con la complicità di Antonella

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- La tassa di soggiorno che va pagata in loco;
- le escursioni e le assicurazioni facolta�ve
- tu�o quanto non specificato nel programma
- I cos� di eventuali tamponi da fare in partenza e in rientro secondo le
norma�ve vigen� al momento del viaggio.

IL VOSTRO HOTEL: ALPICLUB JACARANDA 4****
Il Jacaranda è situato a costa Adeje nel cuore di
una bella zona residenziale in cui sorgono bar,
ristoran�, pub e centri commerciali, e non lontano
dallo splendido lungomare. Si respira
un’atmosfera par�colare, quasi eso�ca, tra piccoli
giardini sub-tropicali e piscine su diversi livelli.
L’animazione Alpiclub, che garan�sce da sempre
programmi diurni e serali di successo, unitamente
al presidio di un nostro cuoco italiano cer�ficato,
contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più
familiare e personalizzata. La spiaggia di Fanabè si
trova a circa 450 mt. Uso gratuito di le�ni e
obrelloni solo in piscina. Teli mare con deposito.

Grande ristorante con servizio a buffet, angolo
della pasta con show cooking e se�manalmente
cena spagnola. Bar, snack-bar alla piscina, piano-
bar. Il tra�amento di pensione completa con
bevande prevede acqua, vino e birra locali e so�
drink ai pas�. Hotel indicato per gli ospi� speciali:
Senza barriere e senza glu�ne.
L’Alpiclub Jacaranda dispone di 563 ampie camere
completamente rinnovate; dispongono di servizi
priva�, asciugacapelli, aria condizionata in estate,
telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare,
casse�a di sicurezza, prima fornitura minibar e
balcone o terrazzo.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE (Ad integrazione di quelle già incluse nella quota base)
• TOP BOOKING FULL EURO 35

valida per annullamento o modifica per qualsiasi mo�vo o causa fino alla data di partenza (non prevedibile al momento della prenotazione)
• TOP HEALTH ad integrazione massimale spese mediche

TH1 (Max 50.000 euro) EURO 30 TBH2 (Max 100.00 euro) EURO 40


