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LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 2023  

Partenza da varie località della provincia con pullman riservato per aeroporto di 

Milano. Operazioni di imbarco e decollo con volo diretto per Gran Canaria. Arrivo a 

Las Palmas e trasferimento in zona MASPALOMAS o PLAYA DEL INGLES. Celebri 

località turistiche cosmopolite con clima mite tutto l’anno e vivace vita notturna, tra le 

zone più popolari e ambite di Gran Canaria. Sistemazione in buon hotel con formula 

ALL INCLUSIVE. Cena e pernottamento. 

 

Da MARTEDI’ 28 FEBBRAIO a DOMENICA 5 MARZO 2023  

Settimana di soggiorno con trattamento di pensione completa con formula tutto 

incluso. Giornate di relax per godere il mite clima dell’arcipelago, sull’estesa 

spiaggia a ridosso delle famose dune dorate dall’aspetto sahariano. Facili e piacevoli 

passeggiate, oltre ad usufruire dei vari servizi e strutture dell’hotel a disposizione 

degli ospiti: piscine con ombrelloni e lettini, animazione internazionale, serate 

danzanti con musica dal vivo. Verranno proposte varie escursione facoltative per 

apprezzare e conoscere le bellezze naturalistiche e paesaggistiche dell’isola 

dichiarata “Riserva Mondiale della Biosfera” dall’Unesco. 

 
LUNEDI’ 06 MARZO 2023  

Prima colazione e in tempo utile trasferimento all’aeroporto per imbarco e decollo 

con volo diretto per Milano. Arrivo e rientro in provincia con bus riservato. 

 

Quota di partecipazione  € 1.390,00  (min. 20 persone) 

Supplemento camera singola     €     450,00  (molto limitate) 
 

La quota include  

Trasferimenti dalla provincia per aeroporto di Milano e ritorno e in loco – Volo 

Milano-Las Palmas-Milano - bagaglio 15 kg. -  tasse aeroportuali - sistemazione in 

buon hotel 4 stelle - trattamento di pensione completa con formula ALL INCLUSIVE – 

assistenza di nostro accompagnatore - assicurazione medica di viaggio Covid. 

 

La quota esclude: escursioni facoltative – tasse di soggiorno - facchinaggio -  mance 

– extra personali – eventuali adeguamenti - assicurazione annullamento viaggio 

costo 8% della quota da stipulare all’atto dell’iscrizione. 



 

OCCORRE CARTA D’ IDENTITA’ VALIDA  

. 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

10% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza 

25% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza 

50% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza 

80% dell’importo totale se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza 

nessun rimborso dopo tale termine 

 


