
 

 
TOUR DI GRUPPO 
8 giorni / 7 notti 
 
VOLO ESCLUSO 
 

 

 
Tenerife è l’isola più grande e più alta dell’arcipelago delle Isole Canarie con l’imponente El 
Teide che s’innalza verso l’incantevole cielo azzurro. Il paesaggio lunare del Parco Nazionale 
del Monte Teide è davvero affascinante. Non appena atterrerete alle Canarie, potrete godere 
dall’alto di una magnifica vista del vulcano. Scoprirete incantevoli villaggi e città che 
testimoniano mirabilmente la cultura e l’architettura, un’ampia varietà di possibilità 
gastronomiche, incantevoli spiagge e luoghi interessanti da visitare. Questa isola baciata dal 
sole è benedetta da un clima di eterna primavera. 
  

Partenze 2023          da TENERIFE SUD (TFS)  a TENERIFE SUD (TFS) 

  

Febbraio:  26    (domenica) 
Marzo: 12 – 26    (domenica) 
Novembre: 26    (domenica) 

 
 
 
 
 

PRIMO GIORNO TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO1*) 
Arrivo all'aeroporto di Tenerife Sud (TFS). Trasferimento privato verso un ottimo hotel. 
Sistemazione alberghiera nelle camere riservate. Incontro con gli altri partecipanti e la guida 
alle ore 20:00 (2*). Cena a buffet e pernottamento in hotel.  
 
SECONDO GIORNO: TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per godere del clima di “eterna primavera” proprio in 
questa isola, sia passeggiando sulla vicina spiaggia di sabbia nera ‘la arena’, o sfruttando le 
diverse piscine nel nostro albergo. Questa struttura ha un’ampia programmazione di 
animazione diurna e serale. E’ il momento per il relax. Cena a buffet e pernottamento. 
 
TERZO GIORNO: TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) – TEIDE – SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Prima colazione in hotel. Alle 09’00 partiremo per l’icona delle isole Canarie, il monte sacro 
degli abitanti primitivi e il picco più alto della Spagna (3.718 mt): il Teide. Nell’ascensione 
incontreremo tutti i vari cambiamenti di vegetazione dalla subtropicale alla 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 Teide. Si 
scenderà dalla parte nord dell’isola circondati dal verde dei boschi e l’azzurro del mare con la 
capitale sullo sfondo: SANTA CRUZ DE TENERIFE. Sistemazione alberghiera nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 



 

 
 
QUARTO GIORNO: SANTA CRUZ DE TENERIFE – PUNTA ANAGA – TAGANANA – SAN CRISTOBAL 
DE LA LAGUNA – SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Prima colazione in hotel. Oggi faremo una panoramica di Santa Cruz la capitale dell’isola, e il 
suo porto sempre pieno di attività. Dopo partiremo per l’estremo nordest, la Punta de Anaga, 
una zona montagnosa piena di spettacolari anfratti, e con una discesa che ci concederà 
splendide viste panoramiche sul mare, per arrivare al paesino di Taganana nella costa. Pranzo 
in una popolare trattoria dove si potrà mangiare pesce fresco del posto e le singolari patate 
canarie. 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 spostarsi indietro di 4 secoli: quando questo modello di casa coloniale delle 
città spagnole viene riprodotto in tutta l’America Latina. Ritorno in hotel a Santa Cruz. Cena 
libera, che consigliamo fare in uno di tanti posti all’aperto, approfittando della sempre 
gradevole temperatura. Pernottamento. 
 
 
QUINTO GIORNO: SANTA CRUZ DE TENERIFE – VALLE DELLA OROTAVA – ICOD – GARACHICO – 
LOS GIGANTES – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della zona nord. 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 in fondo, Puerto della Cruz, la capitale turistica del nord, e il suo emblematico 
lago Martianez. Prima di proseguire 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. Proseguimento per Garachico, breve fermata nel piccolo 
porto con le sue sculture minimaliste dedicate al mare. Termineremo le nostre visite di fronte 
alla impressionante scogliera di Los Gigantes, dove la natura ci ricorda quanto siamo piccoli. 
Arrivo a Puerto Santiago. Sistemazione. Cena a buffet e pernottamento in hotel. 
 
 
SESTO GIORNO: TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Prima colazione. Giornata libera per continuare a godere di questo gradevole posto con una 
climatologia eccezionale. Cena a buffet e pernottamento.  
  
 
SETTIMO GIORNO: TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per continuare a godere di questo gradevole posto con 
una climatologia eccezionale. Cena a buffet e pernottamento. 
 
 
OTTAVO GIORNO: TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto di Tenerife Sud (TFS) in tempo 
utile per la partenza del volo. 
 
 
 

(1*) PUERTO SANTIAGO si trova a 30 minuti dall’aeroporto Tenerife Sud (TFS).  
 
(2*) I partecipanti incontreranno il nostro assistente in arrivo o la mattina seguente alle 
10:00 (dipende dall’orario d’arrivo che può essere molto tardi) 

 
 
 
 



 

 

 

PREZZO PER PERSONA 

PARTENZE  
Tour 7 notti 

IN DOPPIA  SINGOLA 
RIDUZIONE 3° LETTO AGGIUNTO 

ADULTO BAMBINO 2-11 

FEBBRAIO / MARZO  870 € 1.272 € - 30 € - 150 € 

NOVEMBRE 915 € 1.331 € - 31 € - 158 € 

SUPPLEMENTIO OPZIONALE in Hotel Allegro Isora 
(per tutte le 5 notti in questo hotel) 

Appartamento vista mare 39 € 
In pensione completa (*) 72 € 

In tutto incluso 143 € 
 
(*) Il supplemento pensione completa include il pranzo di: domenica, giovedì e venerdì. Il pranzo del 
sabato in arrivo o partenza è incluso se sarete in hotel (nessuna deduzione per pasti non usufruiti) 
 
 
 

Supplementi per notti addizionali pre o post tour  
(prezzo per persona e notte H/B) a partire da: 

Città Hotel In doppia In singola In tripla Adulti In tripla child 

Tenerife Allegro Isora (*) 
 marzo 2023 101 € 137 € 97 € 85 € 

 Allegro Isora (*) 
febbraio 2023 110 € 145 € 106 € 91 € 

 Allegro Isora (*) 
Novembre 2023 103 € 150 € 99 € 90 € 

(*)  Questo prezzo è in mezza pensione e appartamento con “vista piscina” 
Supplemento appartamento con “vista mare”: 8 € per persona e notte 

 
 

 

 

HOTEL riservati (o similari)  

PUERTO SANTIAGO: Allegro Isora 4* 
SANTA CRUZ: Occidental Santa Cruz 3*S 
 
 
Gli appartamenti dell’hotel Allegro Isora sono di 38m2  composti da camera, salone, balcone o 
terrazzo, aria condizionata, Wi-Fi, con vista piscina. 
 
 

 
 



 

 
 

 

NOTE IMPORTANTI 
 

- I TRASFERIMENTI considerati sono basati su servizi diurni (dalle 8 alle 23). I servizi notturni 
(dalle 23 alle 7) avranno un supplemento 
 
- TUTTI I TRASFERIMENTI potranno essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in 
arrivo/ partenza con gli stessi voli e sui nostri tour, ovviamente sempre con veicoli privati. 
Laddove si chiedessero servizi esclusivi (cioè di sicura non condivisione con altri passeggeri) 
bisognerà considerare supplementi che saranno considerati di volta in volta 
 
- I PREZZI DELLE NOTTI SUPPLEMENTARI non sono mai validi durante gli eventi speciali 
(Pasqua, Capodanno) e durante gli eventi che cadenzano i calendari come congressi e fiere. 
Ogni notte addizionale sarà sempre "su richiesta" e alla riconferma finale verrà sancito il costo 
di riferimento. 
 
 

 
INCLUSO NEL PREZZO: 
- Pullman GT con aria condizionata 
- Trasferimenti da / per aeroporto di Tenerife Sud (TFS) 
- Accompagnatore solo in italiano. 
- 7 colazioni a buffet. 
- 6 cene in albergo. 
- 1 pranzo in trattoria a base di pesce 
 
 
NON INCLUSO NEL PREZZO: 
- Voli dall’Italia 
- Supplemento opzionale APPARTAMENTO VISTA MARE in Hotel Allegro Isora 
- Facchinaggio 
- Bevande ai pasti 
- Servizi non espressamente menzionati nel programma 
- C.I.O.P obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 
persona 
 
 

 
 
 
 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà 
l’addebito finiti di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche 
spese di variazione, nella tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 
 
 



 

 
Spese di cancellazione:  
- Cancellazione fino ai 16 giorni prima della partenza: 25% 
- Cancellazione 15/7 giorni prima della partenza: 40%  
- Cancellazione 6/4 giorni prima della partenza: 60%.  
- Cancellazione entro 3 giorni prima della partenza o no show: 100%  
Ogni percentuale va riferita alla singola quota di partecipazione, supplementi inclusi. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
  
1. Tutti i prezzi dettagliati per tour, trasferimenti e notti extra sono finali. E sempre considerando l’IVA 
valida al momento della pubblicazione (novembre 2022). Nel caso di modifiche delle condizioni per i 
governi di appartenenza, tutti i prezzi saranno aggiornati. 
 

2. Tasse di soggiorno: Non incluse. Quelle applicabili sono da pagare sempre da parte dei viaggiatori 
direttamente in loco. 
 
3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta all’orario di arrivo o partenza dei 
voli o ritardo sull’orario previsto non provocherà nessun rimborso. 
 
4. Trasferimenti: in generale il trasferista aspetta senza supplementi fino a massimo mezz’ora dopo 
l’ora prevista di arrivo. Nel caso in cui il volo arrivasse con più ritardo, il fornitore addebiterà il servizio 
come “no show”. 
 
5. Alberghi indicati in ogni programma, sono soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso 
in cui sia impossibile trovare camere nella città prevista per  Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città 
la più vicina possibile, sempre mantenendo le visite previste nel programma. 
 



 

 
 
6. Camere triple: la maggioranza degli alberghi non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie 
in cui viene aggiunto un lettino. Tutte le camere triple in questi tour e notti extra sono = doppia + lettino 
aggiunto, sia per adulto sia per bambino. 
 

7. Ingressi: In nessun tour sono compresi gli ingressi. Il costo dei predetti ingressi, totalmente netto, 
sarà da versarsi obbligatoriamente in agenzia al momento della prenotazione e non potrà mai essere 
non addebitabile. C’è il dettaglio dei costi e dei monumenti per tour. Sono soggetti a cambio per 
decisione degli organismi ufficiali responsabili, senza preavviso. Le riduzioni per bambini o maggiori di 
65 anni sono valide nel tour in cui viene espressamente indicato al momento della prenotazione (con 
copia della carta identità o passaporto). In alcuni tour non sono a prezzo scontato perché a volte 
bisogna comprarli all’ingresso, e può significare lunghe code d’accesso, che non ci possiamo 
permettere per poter seguire il programma. 
 

8. Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si occupano 
in funzione dell’ordine d’accesso al pullman. 
 

9. Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli alberghi - glutine, lattosio, 
vegetariano - sempre che ci vengano informate nel momento della prenotazione (e non nei quindici 
giorni ante partenza!). In ogni modo, ogni passeggero adulto sarà responsabile di quello che mangerà. 
In caso di dubbio, prima di mangiare domandare direttamente in loco. Noi non assumiamo nessuna 
responsabilità per queste situazioni. 
 

10. Passeggeri con mobilità ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta. Nelle visite a 
piedi, i viaggiatori che avessero difficoltà a tenere il passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un 
punto concordato con la guida e riprendere il Tour quando il livello di difficoltà glielo permetta. 
Ugualmente ogni cliente ha diritto a un solo posto in pullman. 
 

11. Sedimuro Travel si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o 
maniere inappropriate ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 
 

12. Occasionalmente il tour potrebbe soffrire eventuale modifiche nell’ordine delle località e visite in 
conseguenza di particolari eventi, orari fissati d’ingresso in alcun monumento,.. Ma sempre senza 
alterare il contenuto 
 

13. Radioguide auricolari . Nei tour ove incluse, sempre a partire dai 15 partecipanti in poi 
 

 


