
 

       

Spagna: Surfhouse Somo  

Partenze dal 15 Maggio 2020 al 15 Ottobre 2020 

Onde mitiche, di categoria mondiale, capaci di far vivere momenti indimenticabili. Parliamo della costa 

settentrionale della Spagna, un paradiso per il surf, scenario di alcune delle gare più importanti del circuito 

internazionale. Con un litorale molto diversificato e un orientamento privilegiato, consente di cavalcare 

onde tutto l’anno e quasi con qualsiasi condizione di vento. Scoprite tra le numerose spiagge il posto 

perfetto per dedicarvi al vostro sport preferito. 

 Per la stagionalità la destinazione si adatta tutto l’anno, sebbene durante l’inverno si trovano le onde 

grandi, mentre in agosto onde più probabili onde piccole 

1° giorno 

Arrivo SANTANDER (-/-/-) 

Arrivo e trasferimento alla vostra surfhouse. 

La surf-house è situata a circa 750 metri dalla spiaggia di Somo, a soli 20 minuti dall’aeroporto di 

Santander, dispone di 5 stanze da 4-6 persone, 4 bagni, 1 sala e 1 giardino. WI-FI gratuito. 

Disponibile con supplemento utiizzo esclusivo della camera. 

Nella quota sono inclusi 4 giorni di lezioni di 2 ore con attrezzatura durante il corso e un surf trip di 

circa 4 ore per visitare gli spot più belli della zone. 

2° - 7° giorno 

SURF HOUSE SOMO (B/-/-) 

Colazione e giornata dedicata ad attività di relax e surf. Cena presso surf house, pernottamento. 

8° giorno 

SURF HOUSE SOMO – RIENTRO (B/-/-) 

Colazione e 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: 

 Surf House Somo 

 DOCUMENTI: PASSAPORTO VALIDO. 

 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia €    520,00 

Quota d’iscrizione €      95,00 

La quota include 

 7 notti presso la surf house Somo in camera condivisa 

 Trasferimenti come indicato nel programma 

 Trattamento di prima colazione 

 4 giorni di lezione (2 ore al giorno) , 4 ore di surf trip sugli spot migliori dell’isola 

 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) 

Inclusa nella quota: 

ATTREZZATURE SPORTIVE SURF/ WINDSURF/ KITESURF 

FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO DELL’ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA 

PRATICA DI SURF, WINDSURF E KITESURF e mancata riconsegna o danneggiamento causato 

dal vettore a cui gli oggetti assicurati sono consegnati per il trasporto, fino ad un massimo di € 

1.000,00 in eccedenza all’importo Assicurato per il bagaglio 

Franchigia/Scoperto. Dall’indennizzo verrà detratto uno scoperto del 15% che resterà a carico 

dell’Assicurato. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad Euro 100,00. 

 La quota non include 

 Tasse aeroportuali 

 I voli internazionale da/per l’Italia in classe economica (disponibili su richiesta) 

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

 Noleggio attrezzatura disponibile su richiesta, lezioni di Yoga e SUP 

 Quota di iscrizione di € 95 

 Facchinaggio bagagli in hotel e negli aeroporti 

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

 Tasse aeroportuali soggette a variazione 



 Le bevande ove non espressamente menzionate 

 Escursioni e visite non menzionate nella descrizione del tour 

 Spese di carattere personale 

 lezioni private disponibili su richiesta 

 Assicurazione integrativa annullamento viaggio 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 55.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a 265.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA 

 Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma 
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