
 

       

FUERTEVENTURA 

Partenze dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 

Oltre 12 surf spot adatti a diversi livelli seminati su tutta l’isola, incoronano Fuertevetura 

come una delle destinazioni migliori per praticare il surf. Questo programma propone il 

pernottamento in surfcamp per poter apprezzare, condividere ed immergersi appieno nella 

cultura del surf  



 

 



 

1° giorno 

Arrivo FUERTEVENTURA (-/-/-) 

Arrivo e trasferimento alla vostra surfhouse. 

The big house è una surfhouse situata a Lajares (fuerteventura) a circa 6 km da tutte le coste dove si 

pratica surf (ovvero quella Nord e quella Ovest), con supermercato bar e ristorantini li vicino. 

Tutte le camere hanno bagno con doccia e servizi, gli ospiti della surfhouse hanno a disposizione 

l’utilizzo della cucina. 

2° - 7° giorno 

FUERTEVENTURA (-/-/-) 

Giornata dedicata ad attività di relax e surf. Pasti liberi, pernottamento. 

8° giorno 

FUERTEVENTURA – RIENTRO (-/-/-) 

In tempo utile trasferimento in aeroporto per i voli di rientro. (camera disponibile fino a normale 

orario di check-in) 

 Note 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena 

Hotel proposti o similari: 

 The big house 

La scuola di surf convenzionata Fluid Surf School di Fuerteventura (su richiesta disponibile 

insegnate di lingua italiana) 

QUOTE SCUOLA DI SURF: 

 5 giorni di lezione attrezzatura e trasporto € 270 per persona 

 Giorni supplementari Euro 60 per persona 

 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia €    525,00 

Quota in camera singola €    620,00 



Quota d’iscrizione €      95,00 

La quota comprende 

 Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia 

standard 

 Trasferimenti come indicato nel programma 

 Kit da Viaggio con zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley (secondo importo pratica) 

 L’ ’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio. Polizza rischio zero (consigliata estensione medica facoltativa) 

 I voli internazionale da/per l’Italia in classe 

La quota non comprende 

 Tasse aeroportuali 

 Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Facchinaggio bagagli in hotel e negli aeroporti 

 Tasse locali, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 

 Tasse aeroportuali soggette a variazione € 45 

 Le bevande ove non espressamente menzionate 

 Escursioni e visite non menzionate nella descrizione del tour 

 Spese di carattere personale 

 Quota di iscrizione di € 95 
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