
 

       
 

Tenerife Surfhouse Vulcano 
Partenze dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 

 La località accontenta sia gli esperti che i principianti, molti gli spot dove mettere alla prova la 

propria abilità, tra questi ricordiamo El Socorro, Las Galletas, La Fitenia e molti altri. Tenerife vi 

sorprenderà anche per movida e nightlife :) 

 

1° giorno 

arrivo TENERIFE (-/-/-) 

Arrivo e trasferimento alla vostra surfhouse. 

2° giorno 

TENERIFE (B/-/-) 

Giornata dedicata ad attività di relax e surf. Pasti liberi, pernottamento. 5 lezioni di 2 ore tra teoria e 

pratica, e dopo la lezione si può usare il materiale per praticare per conto proprio, trasferimento alla 

spiaggia per fare lezione. 

3° - 7° giorno 

TENERIFE (B/-/-) 

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

8° giorno 

TENERIFE – RIENTRO (B/-/-) 

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: 

 Vulcano Surf House: Piccola surf camp con camere in condivisione e doppie, cucina a 

disposizione degli ospiti, a disposizione degli ospiti  uso di surf skate e bicicletta secondo 

disponibilità, attività extra come Stand up paddle e snorkeling condizioni del mare 

permettendo. 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in Hotel standard  €    515,00 

Quota in camera condivisa €    441,00 

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) 

 5 lezioni di 2 ore tra teoria e pratica, e dopo la lezione si può usare il materiale per praticare 

per conto proprio, trasferimento alla spiaggia per fare lezione. 

 La quota non comprende 

 Tasse aeroportuali 

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

 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 

 I voli internazionale da/per l’Italia in classe 
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