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CARNEVALE e MARE  A TENERIFE 
Costa Adeje – Club Jacaranda  

12/02/2018 – 19/02/2018 
8 giorni – 7 notti  

 
12/02/2018 
Ritrovo dei partecipanti a Perugia loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin e partenza per RomaFiumicino e imbarco 
sul volo charter Neos NO1294 per Tenerife Sud . Partenza del volo alle ore 08.00. Arrivo a Tenerife alle 1255 (scalo 
tecnico a Fuerteventura – no cambio aeromobile) . Incontro con bus e trasferimento su ALPICLUB JACARANDA. 
Inizio del soggiorno secondo le camere prescelte in trattamento di pensione completa (bevande ai pasti ¼ vino e ½ 
acqua inclusi).  
Inizio del soggiorno con il pranzo .  
 
12/02 – 19/02 2018  
Trattamento di pensione completa bevande incluse  per  7 notti /8 giorni 
Possibilità di partecipare alle tante iniziative del bellissimo gran carnevale di tenerife che terminerà proprio il 18/02.  

 
 
GRAN CARNEVALE DI TENERIFE  
Ritmo, colore, allegria, lusso e, naturalmente, tanto spettacolo. Per quindici giorni l’allegria, la libertà e 
l’immaginazione invadono le strade di questa città delle Canarie. 
Il carnevale di Tenerife è l’alter ego europeo del carnevale brasiliano . 
Vengono organizzate sfilate, concerti, feste e celebrazioni in tutte le località dell'isola, e gli appuntamenti più blasonati 
sono quelli che si svolgono a Santa Cruz de Tenerife e Puerto de la Cruz. 
Il programma prevede sfilate di carri allegorici, spettacolo di danze folcloristiche, concerti di musica locale e 
sudamericana. 
Come di consueto avrà  luogo il prestigioso concorso delle scuole di samba rappresentati dai loro ballerini che 
animeranno e coloreranno le vie della città  accompagnati da maschere e carri allegorici. 
- tema 2018 LA FANTASIA. 
Il culmine della festa arriva il martedì di Carnevale, con la sfilata del Coso, una grande e sorprendente parata di carri. Il 
giorno successivo , la “Sepoltura della Sardina” L’entierro dela Sardina ( 14/02/2018)  annuncia la conclusione delle 
feste: lo spirito del Carnevale, rappresentato dalla sardina, viene trasportato per le strade su una carrozza, per poi 
essere bruciato davanti a una desolata e piangente corte di vedove, vedovi e prefiche che l’accompagnano. Tuttavia, 
l’addio definitivo avviene nel fine settimana con la celebrazione della “Piñata Chica”, che prevede spettacoli, sagre e 
sfilate. 
 
19/02/2018 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.  Termine dei servizi con colazione.  
Trasferimento verso aeroporto per rientro del volo su Roma fiumicino. 
Partenza del volo Neos NO1295 alle ore 1345 . Arrivo a Roma Fiumicino alle 1900.  
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DESCRIZIONE HOTEL 

 

Il  Jacaranda è apprezzato da molti anni dalla clientela italiana ed è forse il più noto club italiano non solo a Tenerife, 
ma in tutte le Canarie. Questa struttura ha da sempre la capacità di soddisfare le aspettative degli ospiti italiani e di far 

respirare un’atmosfera esotica tra giardini verdissimi e piscine su diversi livelli. L’animazione, che garantisce da sempre 
programmi diurni e serali di successo, contribuisce a rendere l’atmosfera ancora più familiare. 

CAMERE 
563 ampie camere completamente rinnovate (max 2 adulti + 2 bambini), dispongono di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare con ricezione di canali italiani, balcone o terrazzo. Inoltre, 
a disposizione con supplemento, spaziose junior suite con camera da letto e salotto (max 3 adulti + 1 bambino). A 
pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni minibar. 
RISTORANTI 
Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e settimanalmente cena canaria. Bar, 
snack-bar alla piscina, piano-bar. Il trattamento di pensione completa con bevande prevede bevande illimitate ai pasti 
(acqua, soft drink, vino e birra locali). 
Possibilità con supplemento di avere formula TUTTO INCLUSO secondo  luoghi e orari prefissati: bevande illimitate 
ai pasti (acqua, vino della casa birra locale e soft drink), selezione di bevande analcoliche e alcoliche locali , snack 
dolci e salati, gelati, the e caffè.  
 
DOVE 
È 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. 
Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze con giardini 
subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici. 
SPIAGGIA E PISCINE 
A circa 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabé e a 1 km dalla “Playa del Duque”. L’hotel dispone di 6 piscine di cui 
una climatizzata, due per bambini e una dedicata alle attività proposte dal nostro staff di animazione. Uso gratuito di 
ombrelloni e lettini solo alle piscine. Teli mare con deposito e sostituzione a pagamento. 
SPORT E NON SOLO 
Campo polivalente. Miniclub per bambini 4-12 anni con personale internazionale e ad orari fissi. A pagamento: tennis, 
ping-pong. Possibilità di praticare sport nautici alla spiaggia. A circa 3 km campo da golf. 
SERVIZI 
Sala TV e connessione Wi-Fi nell’area reception. A pagamento: bazar, internet point e sale riunioni 
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Quota di partecipazione individuale 
PRENOTAZIONI ENTRO 22/12/2017  tariffa in camera doppia standard (attenzione anche le 

camere matrimoniali hanno sempre 2 materassi) 

Min. 20 persone Soci e Associati Amici Arc €  1090  
Esterni € 1100 

 
Suppl TUTTO INCLUSO  adulto   115 euro  
Suppl TUTTO INCLUSO bambino  60 euro  
Supp doppia uso singola  (massimo 2 camere disponibili TASSATIVO  )  210 euro  * 
* dalla III° camera in poi verrà applicato un supplemento più alto da verificare di volta in volta  
 
Riduzione settimanale  III° letto adulto (oltre i 16 anni compiuti)   - 90 euro  
Riduzione settimanale per III°letto / IV° letto  12 – 16 anni non compiuti (valido solo in caso di sistemazione nei letti 
esistenti in camera con 2 adulti paganti quota intera)  - 150 euro  
Riduzione settimanale III° e IV ° letto  0 – 12 anni non compiuti     - 520 euro *      
* bambino deve essere sistemato in camera con minimo 2 adulti. Se il bambino eccede il 10% degli adulti nella 
camera allora avrà una riduzione di 350 euro anziché 520 euro.  
 

LA QUOTA MINIMA GRUPPO DA RAGGIUNGERE E’ QUELLA DI 20 PERSONE. LA MASSIMA 28 PERSONE   
 

La quota include : 
Volo Aereo Charter NEOS  secondo gli operativi sotto descritti in classe economica (suscettibile di modifica negli orari 
fino a 24h prima della partenza); 
Tasse aeroportuali (suscettibili di modifica per eventuali adeguamenti carburante) ;  
Sistemazione in camera standard a due letti con bagno o doccia nella struttura in trattamento di Pensione completa 
(bevande incluse  ¼ vino ½ acqua); 
Trasferimenti collettivi in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto; 
Assistenza di personale specializzato in loco; 
Franchigia bagaglio 15kg a persona per la stiva, 5 kg per bagaglio a mano; 
Assicurazione top booking basic.  
 
La quota non include  
Adeguamento carburante e ETS carbon tax da riconfermare e suscettibile di variazione fino a 1 settimana prima della 
partenza; 
Pasti e bevande non espressamente indicati; 
Visite e/o escursioni facoltative; 
spese di facchinaggio e mance; 
Trasferimento A/R Roma Fiumicino da calcolare in base al numero dei partecipanti 
Assicurazioni facoltative ** 
 
** All’atto dell’iscrizione (massimo entro 24 h dall’adesione e versamento dell’acconto al viaggio) possono essere 
acquistate le seguenti polizze:  
1/ TOP BOOKING GROUP a persona (adulti e bambini)  
15 euro a persona 
Valida per :  
- annullamento viaggio fino al momento della partenza, per motivi certificabili (si intende malattia o infortunio che comportino il 
ricovero ospedaliero) con scoperto del 15%  
- spese mediche per massimale di 5000 euro per persona con franchigia di 51 euro per sinistro (a integrazione di altre polizze pre-
esistenti)  
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2/TOP BOOKING GROUP PLUS  a persona (adulti e bambini) come integrazione alla Top booking group  
30 euro per persona  
Valida per : 
- annullamento causato da malattia o infortunio (con presentazione di certificato medico)  
- estensione della garanzia anche al contitolare dell’Azienda  
- annullamento causato dall’impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio a causa di: 
1.calamità naturali 
2.improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale circolazione 
3.guasti o incidenti al mezzo utilizzato 
4.scioperto dei mezzi pubblici  
3/ TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche)  
Massimale di 100000 euro  - 39 euro  
“                     “ 250000 euro  - 49 euro 
“                     “ 500000 euro  - 69 euro  
“                    “  1000000 euro – 99 euro  
 
OPERATIVO VOLI  CHATER NEOS (suscettibili di modifica nell’operativo fino a 24 h prima della partenza)   
12/02/2018   Roma fiumicino – Tenerife Sud  08 00 – 1255  NO1294 (scalo tecnico a Fuerteventura)  
19/02/2018   Tenerife Sud – Roma Fiumicino  1345 – 1900  NO1295  
 

OPZIONE al 22/12/2017   con versamento primo acconto 300 euro 
II° acconto entro il 8/01/2018  di  200 euro  
Saldo tassativo entro il 05/02/2018 

 
PRENOTAZIONI PRESSO: 

   

 • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' dalle 
10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838  
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00  
  
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato 
a Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)  
  
 
 
 
 
 
 

Penalità in caso di Recesso   
40% del prezzo se la rinuncia avverrà tra il 61° ed il 46° giorno precedente la data di partenza 
60% del prezzo se la rinuncia avverrà tra il 45° ed il 31° giorno precedente la data di partenza 
80% del prezzo se la rinuncia avverrà tra il 30° ed il 15° giorno precedente la data di partenza 
90% del prezzo se la rinuncia avverrà tra il 14° ed il 08° giorno precedente la data di partenza 

100% del prezzo se la rinuncia avverrà a meno di 7 giorni dalla partenza. 
 

Indipendentemente dal momento in cui avvenga la cancellazione, verranno addebitate 70 euro a persona e 
premio assicurativo  

 
CAMBI NOME CONSENTITI FINO AL 30° GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA SENZA PENALI  
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DOCUMENTI NECESSARI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE : CARTA 
D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO (NO RINNOVATE) / PASSAPORTO IN CORSO 

DI VALIDITA’ 
 
 

ESCURSIONI IN LOCO: 

 
 

 
 

 
 


