Tenerife
22 febbraio/01 marzo 2021

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 2021
Ritrovo dei partecipanti a Pinerolo, davanti all’agenzia Ramognini, sistemazione in autobus privato
e partenza per Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo
speciale per Tenerife dove si arriverà dopo circa quattro ore di volo. Trasferimento all’hotel e
sistemazione nelle camere riservate.
DA MARTEDI’ 23 FEBBRAIO A LUNEDI’ 01 MARZO 2021
Soggiorno libero presso l’AlpiClub JACARANDA (4 stelle) con trattamento di pensione completa
con bevande ai pasti. Situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui
sorgono bar, ristoranti, pub e centri commerciali, e non lontano dallo splendido lungomare, dista
circa 20 km dall’aeroporto.
Il Jacaranda è probabilmente 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 particolare, quasi esotica, tra piccoli giardini subtropicali e piscine su diversi livelli che regalano un effetto scenografico speciale. L’animazione
Alpiclub, che garantisce da sempre programmi diurni e serali di successo, unitamente al presidio
di un nostro cuoco italiano certificato, contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più familiare
e personalizzata.
LUNEDI’ 01 MARZO 2021
Prima colazione. Trasferimento in autobus privato all’aeroporto in tempo utile per il volo per Milano
Malpensa. All’arrivo, dopo il disbrigo delle formalità doganali, partenza in autobus privato per
Pinerolo. Termine dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min.20 partecipanti)

€ 950,00

La quota comprende:









viaggio in autopullman da Pinerolo a Milano Malpensa e ritorno
trasporto aereo in classe economica su voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se previsti
dalla compagnia aerea
franchigia bagaglio kg 15/20, per persona a seconda della compagnia aerea
trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto
sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino a volontà)
assistenza di personale Alpitour specializzato
assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base, che prevede:
- annullamento/modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica
- del viaggio per motivi certificabili.
- assistenza alla persona: 22 prestazioni fornite attraverso la struttura
- organizzativa in funzione 24h
- assicurazione bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese
- mediche fino a 5000€

La quota non comprende:






tasse locali (da pagare in loco)
le visite e le escursioni facoltative
bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri
le spese di facchinaggio, le mance
tutto quanto non espressamente indicato

Supplementi facoltativi:



-

Camera singola da richiedere all’atto della prenotazione e soggetta a riconferma: 220,00 €
Assicurazione rischi annullamento TOP BOOKING FULL, (3.5 % del valore del viaggio) da
richiedere all’atto dell’iscrizione
TOP HEALTH: a persona - per l’integrazione del massimale spese mediche da ricovero.
Premi e massimali:
TBH1 - € 29,00 con un massimale di € 50.000
TBH2 - € 39,00 con un massimale di € 100.000
TBH3 - € 49,00 con un massimale di € 250.000
TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000
TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000
TBH6 - € 129,00 con un massimale illimitato.

Per partecipare al viaggio:
E’ necessario che ogni Partecipante sia in possesso di carta d’identità o passaporto individuale.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto di 250 € per persona. Il saldo dovrà
essere corrisposto un mese prima della partenza.
Rinuncia al viaggio:
Si consiglia vivamente la stipulazione della polizza rischi annullamento facoltativa TOP BOOKING
FULL Premesso che la quota d’iscrizione, le polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI, chi
debba rinunciare al viaggio prenotato, avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione
detratte le seguenti penali di annullamento:







10% dall’iscrizione a 50 giorni di calendario prima della partenza
20% 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

Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza del
documento personale, per interruzione del viaggio già iniziato.

Agenzia Viaggi Ramognini Srl
Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440
www.ramognini-viaggi.com

