
Isole Canarie:

TENERIFE
HOTEL ALEXANDRE TROYA 4* 

24 gennaio/07 febbraio 2022
24 gennaio/14 febbraio 2022



TENERIFE 
’isola di Tenerife si trova nell’Oceano Atlantico ed è la più grande dell’arcipelago delle Canarie, la più 
popolata e la più cosmopolita. 

La capitale di Tenerife è Santa Cruz de Tenerife e con Las Palmas de Gran Canaria è anche città 
capitale dell’arcipelago delle Canarie. Infatti le isole Canarie hanno due capitali, una è Las Palmas e una è 
Santa Cruz.  

Sull’isola si trova il Parco nazionale del Teide che è, per grandezza, il terzo vulcano a livello 
mondiale e montagna più elevata di tutta la Spagna. Il Parco è stato riconosciuto patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Inoltre Tenerife è conosciuta per il carnevale, considerato il secondo per importanza nel 
mondo e per il moderno Auditorium di Tenerife.  

Per le sue attrazioni e per la sua bellezza paesaggistica Tenerife è una meta turistica conosciuta dai turisti 
di tutto il mondo e ogni anno milioni di visitatori la scelgono come destinazione per le proprie vacanze. 

ALEXANDRE TROYA 
Tenerife - Costa Adeje 
SULLA MAPPA 
Situato fronte mare nella zona più animata della località. Dista circa 21 km dall’aeroporto. 



A COLPO D’OCCHIO 
Gode del grande vantaggio dell’ottima posizione rispetto al centro e alla spiaggia. 

SPIAGGIA E PISCINE 
A 20 m dalla spiaggia sabbiosa “Troya Beach”. L’hotel dispone di una piscina con parte separata per 
bambini climatizzabile a seconda delle condizioni atmosferiche. Uso gratuito di ombrelloni e lettini solo alla 
piscina. Teli mare con deposito. 

CON GUSTO 
Ristorante con servizio a buffet con piatti della cucina italiana, bar, snack-bar. Il trattamento di pensione 
completa con bevande prevede 1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona a pasto. 

CAMERE 
318 camere che si differenziano in: camere standard con 
vista giardino o piscina, camere familiari e junior suite che 
possono entrambe ospitare fino a 3 adulti + 1 bambino.  
Sono inoltre disponibili camere “Club Alexandre” situate ai 
piani superiori con vista mare e terrazzo; i clienti in camera 
“Club Alexandre” o junior suite avranno l’accesso gratuito al 
centro Natural SPA dell’hotel, accappatoio, ciabattine, 
macchina per caffè espresso e balcone attrezzato 
(quotazione su richiesta)  
Tutte dispongono di servizi privati, aria condizionata, 
asciugacapelli, telefono, connessione Wi-Fi, TV satellitare e terrazzo. A pagamento: cassetta di sicurezza, 
frigobar e relative consumazioni (su richiesta). 

SPORT E NON SOLO 
Palestra. Programmi di animazione diurni e serali, musica dal vivo e spettacoli. A pagamento: campo da 
tennis, paddle tennis e minigolf. 
WELLNESS a pagamento: attrezzato centro SPA. 

SERVIZI 
Wi-Fi nelle aree comuni. A pagamento: internet point e negozi. 

ORARIO VOLI: 
da Bergamo alle ore 07.25 
a Tenerife alle ore 10.50 
da Tenerife alle ore 11.25 
a Bergamo alle ore 16.50 
gli orari potrebbero subire modifiche 



Quota di partecipazione per persona Minimo 20 partecipanti
15 giorni  € 1.690
21 giorni € 2.200

Supplementi per persona 
- stanza singola € 510 per 15 giorni - € 750 per 21 giorni
- stanza Club Alexandre (su richiesta) € 240 per 15 giorni - € 360 per 21 giorni
- assicurazione contro le penalità di annullamento facoltativa € 90
- compilazione da parte del nostro personale dei PLF (Passenger Locator 
Form digitale) spagnolo e italiano € 50

La quota comprende:
- trasferimento in pullman Gran Turismo all’aeroporto e ritorno
- volo diretto da Bergamo a Tenerife andata e ritorno in classe economica
- kg 20 franchigia bagaglio in stiva + borsetta
- sistemazione all’hotel ALEXANDER TROYA 4* – in stanze con servizi privati
- trattamento di PENSIONE COMPLETA e bevande incluse ai pasti
- assicurazione medico-bagaglio
- assistenza durante il viaggio di andata e di ritorno e in loco
- omaggio Gitan viaggi, informazioni turistiche, etichetta bagaglio e foglio notizie

La quota non comprende 

- mance, extra di carattere personale
- quanto non specificato nella voce “la quota comprende”

Documenti: carta di identità o passaporto in corso di validità. GREEN PASS 
Informazioni: minimo 20 partecipanti. Acconto di € 670 – saldo entro il 24 dicembre 2021
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione di destinazione o di decreti 
governativi italiani che impediscano la partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta 
solamente l'assicurazione.
Green Pass (per vaccinazione): Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla documentazione 
necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente 
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia Covid tali disposizioni 
sono in continua evoluzione. Condizioni di viaggio: sul nostro sito o su richiesta
Note: spesa apertura pratica € 18; gli orari dei voli potrebbero subire modifiche.
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