MELZO Cultura Viva promuove
con l’organizzazione tecnica di

Isole Canarie Tenerife - Alpiclub Jacaranda 4*

05 - 12 dicembre 2022

PROGRAMMA
GIORNO 1: Lunedì 05 dicembre 2022
In mattinata, ad orario da definire, ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale di Viale Colombo a
Melzo e trasferimento in bus G.T. per l’aeroporto di Milano. Incontro con assistente VOX e
disbrigo delle formalità d’imbarco.
All’arrivo all’aeroporto di Tenerife ritiro del bagaglio e trasferimento in bus all’hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Pranzo, cena e pernottamento.
GIORNO 2: Martedì 06 dicembre 2022
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
GIORNO 3 : Mercoledì 07 dicembre 2022
Pensione completa in hotel. Prima colazione e
partenza per l’icona delle isole Canarie, il monte
sacro degli abitanti primitivi con la cima più alta
della Spagna (3.718 m): il vulcano Teide.
Nell’ascensione
incontreremo tutti i vari
cambiamenti di vegetazione, dalla subtropicale
a quella
alpina. Arrivati al cratere principale
troveremo un paesaggio lunare che lo ha reso
set cinematografico di tanti film sullo spazio.
Colori, vegetazione, animali… tutto fa da cornice
al maestoso vulcano. Si scenderà dalla parte nord dell’isola circondati dal verde dei boschi e

l’azzurro del mare con la capitale sullo sfondo. Al termine rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio libero per attività individuali. cena e pernottamento.
GIORNO 4: Giovedì 08 dicembre 2022
Pensione completa in hotel. Prima colazione.
Partenza per la visita panoramica di Santa Cruz de
Tenerife, la capitale dell’isola. Arrivo all’estremo
nord-est dell’isola, Punta de Anaga, una zona
montagnosa piena di spettacolari anfratti e con una
discesa
che
ci
concederà
splendide
viste
panoramiche sul mare e ci porterà al paesino di
Taganana, sulla costa. Pranzo in corso di escursione.
Ripartiremo per il Monte de las
Mercedes, un tesoro naturale, dove rimane un bosco di ‘laurisilva’, vegetazione che copriva
buona parte della Terra nel Terziario e che oggi è presente solo in queste isole. Continueremo
per La Laguna, dove passeggiare per il suo centro storico equivale a spostare le lancette indietro
di quattro secoli, quando questo modello di casa coloniale delle città spagnole venne riprodotto
in tutta l’America Latina. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 5: Venerdì 09 dicembre 2022
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
GIORNO 6: Sabato 10 dicembre 2022
Pensione completa in hotel. Prima colazione.
Giornata dedicata alla visita della zona nord
dell’isola. 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 sullo sfondo
e Puerto della Cruz, la capitale turistica del nord, e il
suo emblematico lago Martianez. Proseguimento 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. Pranzo in ristorante in
corso di escursione; Proseguimento per
Garachico, breve fermata nel piccolo porto con le sue sculture minimaliste dedicate al mare.
Termineremo le nostre visite di fronte all’impressionante scogliera di Los Gigantes, dove la
natura ci ricorda quanto siamo piccoli. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
GIORNO 7: Domenica 11 dicembre 2022
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
GIORNO 8: Lunedì 12 dicembre 2022
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari. Trasferimento
in tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro. Pranzo libero. Arrivo all’aeroporto di Milano.
Ritiro del bagaglio e trasferimento a Melzo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.150 in doppia
(minimo 30 - massimo 40 partecipanti)
ACCONTO € 250 a persona entro il 09.09.2022
SALDO entro il 31.10.2022
SUPPLEMENTO SINGOLA € 300
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
€ 50,00 in camera doppia, tripla ed € 65,00 in camera singola

Informazioni/prenotazioni: Marisa 333 3909636 – Piera 334 1606471

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento a/r in bus G.T. per l’aeroporto di partenza;
Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come
previsti dalla compagnia aerea;
Franchigia bagaglio da stiva 15Kg e 5 kg bagaglio a mano;
Trasferimento in bus G.T. aeroporto/villaggio/aeroporto;
Sistemazione nelle camere riservate a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata;
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale a pasto
per persona) dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
2 escursione guidate intera giornata in bus G.T con pranzo in ristorante;
1 escursione guidata mezza giornata in bus G.T.
Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello dell’Ufficio di Rappresentanza;
Assicurazione medico & bagaglio con estensione COVID.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi a musei e monumenti, Eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare
direttamente in loco; Assicurazione annullamento viaggio con estensione COVID (premio
assicurativo a perdere): € 50 in camera doppia/tripla ed € 65,00 in camera singola; Tutto
quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”
PENALI DI CANCELLAZIONE:
Dalla conferma e fino a 52 giorni di calendario perdita dell’acconto versato;
25% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza
30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza
80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.
Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a VOX SRL
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:
BPER - Filiale di Caronno Pertusella
IBAN: IT 08 P 05387 50090 0000 4239 9776
Beneficiario: VOX SRL
Causale: Viaggio CANARIE 2022 il proprio NOME e COGNOME o NOMI e COGNOMI
(+ eventuale assicurazione annullamento viaggio).
COPIA DI OGNI BONIFICO DEVE ESSERE TASSATIVAMENTE INVIATA A
marisa.paitoni@alice.it
Documenti: Carta di identità in corso di validità.

IL NOSTRO HOTEL
HOTEL ALPICLUB JACARANDA ****

Organizzazione Tecnica VOX S.r.l.
Via Lorenzo Perosi, 16 20900 MONZA MB
P.IVA 08144590968 Tel. 039 – 93.71.632 Fax 039 – 29.13.879 E – Mail info@voxtouroperator.it
Autorizzazione Provincia Monza e Brianza Protocollo MB - 1913882 del 28.09.2017

Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 e massimo 40 paganti e secondo tariffe aeree ad oggi in
vigore, pertanto potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di costi del
carburante/assicurativi e/o altro.

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, P.za Risorgimento 19, Melzo tutti I mercoledì dalle ore16 alle 18
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471
MELZO Cultura Viva, P.za Risorgimento 3, 20066 Melzo (MI), Tel. 333 3909636, melzocult@libero.it

www.melzoculturaviva.it

