
 

 

P R O G R A M M A    D I   V I A G G I O   T E N E R I F E    G I U G N O   2016 
GRUPPO “ESPLORIAMO L’UNIVERSO” 

 
 
1° giorno, lunedì  27 giugno 2016 – Verona / Tenerife  
 

Partenza da aeroporto di Verona con volo speciale per Tenerife Sud. Arrivo a Tenerife e incontro con gli assistenti Alpitour, 
trasferimento all’hotel. In base all’ora di arrivo, tempo libero, pasti e pernottamento. Possibilità di osservazioni notturne del cielo con 
strumentazione tecnica. 
 
2° giorno, martedì 28 giugno – Tenerife  Playa de Las Americas 
 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per partecipare agli incontri e conferenze previste dal programma di Starmus (per gli 
iscritti), per escursioni individuali o di gruppo o per attività balneari. Pensione completa e pernottamento in hotel. Possibilità di 
osservazioni notturne del cielo con strumentazione tecnica. 
 
3° giorno, mercoledì 29 giugno - Tenerife  Playa de Las Americas / Osservatorio del Teide 
 

Prima colazione in hotel.  Partenza con bus convenzionato alle 09 circa da Hotel Tropical Playa (a 2 km dal nostro hotel Park hotel club 
Europe) per l’Osservatorio del Teide.   Arrivo al Teide alle 11 circa.  Visita guidata in inglese di circa 1 ora e mezza. Rientro con il bus 
all’hotel Tropical Playa, trasferimento libero al nostro hotel. Tempo  a disposizione per partecipare agli incontri e conferenze previste 
dal programma di Starmus (per gli iscritti), per escursioni individuali o di gruppo o per attività balneari. Pensione completa e 
pernottamento in hotel.  Possibilità di osservazioni notturne del cielo con strumentazione tecnica. 
 
4° giorno, giovedì 30 giugno – Tenerife Playa de Las Americas 
 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per partecipare agli incontri e conferenze previste dal programma di Starmus (per gli 
iscritti), per escursioni individuali o di gruppo o per attività balneari. Pensione completa e pernottamento in hotel. Possibilità di 
osservazioni notturne del cielo con strumentazione tecnica. 
 
5° giorno, venerdì 01 luglio - Tenerife Playa de Las Americas 
 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per partecipare agli incontri e conferenze previste dal programma di Starmus (per gli 
iscritti), per escursioni individuali o di gruppo o per attività balneari. Pensione completa e pernottamento in hotel. Possibilità di 
osservazioni notturne del cielo con strumentazione tecnica. 
 
6° giorno, sabato 02 luglio – Tenerife Playa de Las Americas / Parco Nazionale del Teide 
 

Prima colazione in hotel. Alle 10 circa presa auto a noleggio e trasferimento con le auto a disposizione fino al Parco nazionale del Teide 
, 50 km, tempo di percorrenza 1 ora circa. Check-in al Parador de las Canadas del Teide.  Partenza per esperienze ed escursioni 
all’interno del parco. Pranzo libero. Cena in hotel. Osservazioni notturne del cielo. Pernottamento in hotel. 
 
7° giorno, domenica 03 luglio – Parco Nazionale del Teide / Playa de las Americas 
 

Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per esperienze ed escursioni all’interno del parco. Pranzo libero. Ore 18 circa rientro a 
Playa de las Americas e rilascio auto a noleggio.  Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di osservazioni notturne del cielo con 
strumentazione tecnica. 
 
8° giorno, lunedì 04 luglio – Tenerife Playa de Las Americas / Verona 
 

Prima colazione in hotel. Check-out e in base all’ora di partenza, tempo libero o trasferimento in aeroporto con assistenza Alpitour. 
Volo speciale da Tenerife Sud  a Verona.  Arrivo a Verona e fine dei servizi. 
 

************* 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia  € 1480.00 con minimo 15 iscritti PER PRENOTAZIONI ENTRO il 31/12/15 

Supplemento camera singola     €   330.00 per la 1° singola, € 575 per le successive 

Riduzione 3° letto adulto     €     70.00 a settimana  



 

 

Riduzione 3° letto bambino 2-12 anni   €   520.00 a settimana 

Assicurazione contro annullamento/medica/bagaglio inclusa  

Iscrizione Starmus 2016 a carico di Link Tours   € 525 entro il 31/12/15 -   € 715 dal 01/01/16 al 31/05/16 

 
 
ACCONTO (da versare al momento della prenotazione)  30%  DELLA QUOTA 
SALDO        1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Passaggio aereo con volo speciale in classe economica da Verona a Tenerife e viceversa 

• Tasse aeroportuali 

• Trasferimenti da aeroporto a hotel e viceversa  

• Visita Osservatorio del Teide in inglese come da programma con trasferimento da/per Playa de Las Americas 

• 6 notti sistemazione in hotel 3 * superior in camere doppie con trattamento di all inclusive a Playa de Las 

Americas 

• 1 notte sistemazione in hotel 2* in camere doppie con trattamento di mezza pensione nel parco del Teide 

• Noleggio auto 2 giorni presa e rilascio a Playa de Las Americas, modello 4x4 tipo Volkswagen Tiguan o similare, 1 

auto ogni 4-5 passeggeri, chilometraggio illimitato 

• Trasporto in 1 bagaglio da stiva per persona di 15-20kg (in base alla compagnia) + 1 bagaglio a mano da 5kg 

• Assicurazione sanitaria/bagaglio/annullamento 

• Guide astronomiche italiane a disposizione per tutta la durata del viaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• I pasti non indicati 

• Escursioni facoltative 

• Iscrizione a Starmus 2016 

• Il carburante per i viaggi in auto e i pedaggi locali 

• Tutto quanto non espresso ne “ la quota comprende “  

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 

• Playa del Las Americas /  Park Club Europe 3* superior  

• Parco Nazionale del Teide / Parador de las Canadas del Teide 2*  

 
 
NOTA BENE: PER IL NOLEGGIO DELL’AUTO è INDISPENSABILE CHE GLI AUTISTI SIANO IN POSSESSO DI UNA CARTA DI 
CREDITO NON ELECTRON, NON PRAPAGATA E NON RICARICABILE, CHE VERRà RICHIESTA IN FASE DI PRESA DELL’AUTO 
A TITOLO DI GARANZIA. 
 

 



 

 

 

 


