
 

 
     Il Cral Provincia di Pescara, con la collaborazione tecnica di 

AMAX Viaggi Srl Tour Operator - Viale Teofilo Patini,4 - 65129 Pescara  

Propone una settimana di vacanze a  
 

TENERIFE - Isole CANARIE (Spagna) 
Hotel Villaggio JACARANDA**** - ALPITOUR 

Loc. Costa Adeje 
8 gg./7 notti – Volo NEOS 

20-27 Giugno 2022 
 

 
 

PROGRAMMA 
(orari e dettagli in corso di stesura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

  
 

 
 

 



 

   
 

Questa struttura si trova a 6 minuti a piedi dalla spiaggia. Circondato da giardini, l'Hotel Best Jacaranda sorge a 550 
metri dalla spiaggia di Fañabe e vanta viste sul mare, 6 piscine con cascata e sistemazioni dotate di balcone. 
Le spaziose camere dispongono di aria condizionata, TV satellitare, minibar e bagno completamente attrezzato. 
L'Hotel Jacaranda organizza serate di show cooking e cene a tema settimanali, mentre il bar a bordo piscina vi 
attende tutto il giorno per uno spuntino. Completa l'offerta un piano bar, che rappresenta la cornice ideale per 
sorseggiare un drink. 
In loco troverete inoltre una palestra, dei campi da tennis, un tavolo da ping-pong e un campo sportivo polivalente. 
Dall'Hotel Best Jacaranda in 3 minuti di cammino raggiungerete la passeggiata, dove potrete ammirare una vista 
sulla vicina isola di La Gomera. 

 
Playa de Fañabe si trova sulla Costa Adeje, tra Playa de Las Americas e La Caleta, poco lontana da Puerto 
Colon e da altre località rinomate della costa meridionale di Tenerife, ovvero della sua parte più turistica e 
movimentata. È relativamente grande: è infatti lunga ben 600 metri e larga 40 metri. L’aeroporto più vicino, quello 
di Tenerife Sud, dista solo una ventina di minuti ed è perfettamente collegato con questa località.  
 
Fañabé è una tipica spiaggia urbana, facilmente raggiungibile e accessibile anche a chi ha limitate capacità 
motorie, grazie alle sue eccellenti attrezzature. 
Playa Fañabé offre infatti servizi di ottimo livello, insieme alla possibilità di praticare diversi tipi di sport 
acquatici ed è stata tra l’altro insignita della bandiera blu che certifica, appunto, la qualità dei suoi servizi. 
 
Playa Fañabé è anche la spiaggia ideale, se, a fine giornata, avete voglia di sorseggiare un cocktail a bordo 
spiaggia: molte sono le possibilità per farlo e tutte contornate da un paesaggio suggestivo. È costeggiata inoltre 
da una magnifica passeggiata urbana, ricca di locali caratteristici, diversi fra loro ed interessanti e che la collega ad 
altre rinomate località turistiche della zona. 

 
Quota individuale di partecipazione (Max 40 posti) 

 

Quota in Doppia € 875,00 p.p. 
Oneri gestione carburante €   25,00 p.p. 

Tasse Areoportuali 
 

€   63,00 p.p. 
 

Tasse e oneri indicativi soggetti a riconferma per persona 
 

N.B. A seguito dell’attuale andamento del petrolio, inevitabilmente le tasse ed i trasporti sono 
soggetti a verifica ed eventuale adeguamento carburante. 

Si informa che le tariffe dei voli variano in base al riempimento dinamico e di conseguenza disponibilità e tariffe 
possono subire modifiche in qualsiasi momento fino ad emissione dei titoli di viaggio, al momento non è possibile 

fissare nessuna opzione. 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasferimenti collettivi in pullman GT da Pescara/aeroporto/Pescara  
Trasporto aereo in classe economica sui voli speciali,  
Tasse e oneri aeroportuali nella (misura sopra indicata)  
Oneri gestione carburante e valute (nella misura sopra indicata) 
Pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia aerea,  
***Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea  

((Neos: Franchigia bagaglio da stiva 15 kg)), 
((Neos: Franchigia bagaglio a mano 8 kg)), 

Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia nella struttura indicata,  



Trattamento indicato, 
Trasferimenti collettivi in pullman da aeroporto/hotel/aeroporto,  
Assistenza in loco di nostro personale specializzato o di quello del nostro Ufficio di Rappresentanza  
Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento Polizza Base che prevede:  
• Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili.  
• Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h  
• Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a 30.000€ (Federazione 
Russa, Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan, 5000€ per gli altri paesi esteri e 1.000€ in Italia)  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Ets carbon tax 
• Le tasse locali 
• Le spese di facchinaggio, le mance 
• Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio 
• Assicurazioni facoltative 

 
I pagamenti vanno fatti esclusivamente attraverso bonifico bancario direttamente al Tour Operator intestato a: 
AMAX VIAGGI S.r.l. – Intesa San Paolo – Piazza della Marina, 65126 – – Pescara 
IBAN: IT 81 L 03069 15423 100000002929   
 
Causale: Acconto/Saldo CANARIE Gruppo Pescara – Sig. ___________ (nome e cognome del partecipante). 

 
Modalità di pagamento: 
Entro il 20 APRILE    2022 con 1° acconto di € 200,00 a persona (salvo esaurimento anticipato posti disponibili); 
Entro il 20 MAGGIO     2022 occorre effettuare il saldo; 

 
Il viaggio si terrà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti. Non devono essere effettuati acconti fino alla 
comunicazione di conferma del viaggio. Una volta raggiunto il numero minimo sarà data apposita comunicazione. 
 
OPZIONI E PRENOTAZIONI  
• Il presente preventivo non costituisce conferma dei servizi sopra indicati poiché le disponibilità non sono ancora 
state opzionate. Le quote proposte sono da ritenersi indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione. 
L’accettazione delle prenotazioni/opzioni è subordinata alla disponibilità di posti e s’intende perfezionata al momento 
della conferma degli stessi da parte del Gruppo Alpitour. Qualora i servizi non fossero disponibili sarà nostra premura 
fornirvi proposte alternative che potrebbero comportare variazione di programmi e quote.  

 
 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO/PENALI  
• In caso di annullamento del viaggio e/o variazioni verranno applicate le seguenti penalità:  
• Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  
• ▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10%  
• ▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 
▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza  

• ▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini  
• Annullamenti totali o parziali superiori al 3% del totale gruppo  
• ▪ Fino a 50 giorni perdita dell’acconto 

▪ 25% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza  
• ▪ 30% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza  
• ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza  
• ▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini  
• Le sopraccitate penali verranno di volta in volta riportate sulla convalida di prenotazione e sull’estratto 

conto al netto inviati da Alpitour all’Agenzia. 
Le penali saranno calcolate sulla quota di partecipazione, intesa come Quota Base + Settimane 
Supplementari ed eventuali Supplementi e/o Riduzioni riferiti al periodo di effettuazione del soggiorno e 
secondo la tipologia di camera confermata.  

• In caso di cancellazione di sistemazione in Business Class, verrà sempre addebitato l’intero importo del 
relativo supplemento (100% di penale).  

• Le medesime penali verranno applicate:  
• a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio  
• nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente confermato 

Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno. 
Ai gruppi che prevedono servizi particolari (esempio voli di linea, gruppi Incentives, Prodotti Italia/Neve ed 
Europa) potranno essere applicate condizioni differenti rispetto a quanto sopra riportato. 
Resta infine inteso che qualora si renda necessario acquistare posti voli extra, rispetto a quanto previsto 



dalla regolare programmazione Alpitour (compagnie aeree, ect..), le penali sulla quota parte del volato 
saranno pari al 100% indipendentemente dalla data di annullamento. 
In ogni caso l’acquisto di posti extra potrebbe comportare un supplemento sulla quota in vigore al momento 
della preventivazione e/o conferma.  
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• Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  
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Le penali saranno calcolate sulla quota di partecipazione, intesa come Quota Base + Settimane 
Supplementari ed eventuali Supplementi e/o Riduzioni riferiti al periodo di effettuazione del soggiorno e 
secondo la tipologia di camera confermata.  

• In caso di cancellazione di sistemazione in Business Class, verrà sempre addebitato l’intero importo del 
relativo supplemento (100% di penale).  

• Le medesime penali verranno applicate:  
• a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio  
• nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente confermato 

Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno. 
Ai gruppi che prevedono servizi particolari (esempio voli di linea, gruppi Incentives, Prodotti Italia/Neve ed 
Europa) potranno essere applicate condizioni differenti rispetto a quanto sopra riportato. 
Resta infine inteso che qualora si renda necessario acquistare posti voli extra, rispetto a quanto previsto 
dalla regolare programmazione Alpitour (compagnie aeree, ect..), le penali sulla quota parte del volato 
saranno pari al 100% indipendentemente dalla data di annullamento. 
In ogni caso l’acquisto di posti extra potrebbe comportare un supplemento sulla quota in vigore al momento 
della preventivazione e/o conferma.  

 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 
TOP BOOKING FULL  
Estero: 3,5% del valore complessivo della prenotazione Valida per:  
INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per qualsiasi motivo o 
causa (imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la partenza) fino alla data di partenza.  
▪  Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.  
▪  SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo  
alla partenza dall’Italia.  
▪  RIMBORSOVACANZEPERDUTE:rimborsodelcostodeiserviziaterraperigiorninonusufruitiacausa  
del rientro organizzato dalla Centrale Operativa.  
▪  RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza  
superiore a 9 ore.  
▪  TUTELALEGALE:Indennizzodeicostiperladifesalegaledegliinteressidell’assicuratoduranteilviaggio  
fino a 5.000 euro.  
INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA:  
▪  PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale previsto  
nella polizza base.  
▪  VIAGGIODIUNFAMILIARE:Incasodidecessodelviaggiatore,vienemessoadisposizioneunbiglietto  
A/R per un familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento.  
▪  ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo  
il rientro, verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare.  
▪  RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale Operativa  
se il viaggio deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.  
▪  SPESEMEDICHEDITRASFERIMENTO:rimborsodellespeserimasteacaricodell’assicuratodovutea trasferimenti 
per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro.  
▪  INTEGRAZIONEASSISTENZAAIFAMILIARIACASA:informazioniedassistenzaperconsultimedicie invio di un 
medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica, visite mediche.  
▪  INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA: assistenza all’abitazione dell’assicurato durante il viaggio nel caso 
sia necessario un fabbro, un vetraio.  
▪  INTERRUZIONEVIAGGIOPERRICOVERO:incasodiricoverodurantelavacanza,rimborsodeiservizi a terra non 
fruiti per i giorni di degenza.  
▪  INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la vacanza fino a 10.000 
euro.  
▪  INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del massimale a 1.000 euro 
ed inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre indennizzo degli acquisti in caso di bisogno a primo rischio 
escludendo la risposta del vettore aereo.  
 
 
TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile stand alone) per persona (adulti e bambini):  
▪  € 9,00 per persona   
Valida per:  
▪  INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO TAMPONE;  
▪  INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER QUARANTENA;  
▪  INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
▪  RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
TASSE E ONERI OBBLIGATORI  
Vengono addebitati all’atto della prenotazione (esclusi i bambini fino a 2 anni non compiuti). Tali importi sono 
comprensivi di tasse di imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali comunali e di eventuali altre tasse/oneri 



aeroportuali quali la Security Tax (tassa sicurezza passeggeri e personale aeroportuale), la Prm tax (tassa 
passeggeri a mobilità ridotta), la Rx tax (tassa controllo radiogeno bagagli) e la Cute Tax (tassa per la gestione 
informatizzata dei passeggeri in partenza). I valori indicati sono definiti sulla base di più parametri (aeroporto di 
partenza/arrivo, compagnia aerea, tassi di cambio) e sono determinati in base alle normative in vigore al momento 
della stampa del catalogo, pertanto possono subire successive variazioni/aggiornamenti. Tali voci sono riportate 
dettagliate sul sito www.gruppoalpitour.it nella sezione “Alpitour World per TE” alla voce “Tasse e oneri aeroportuali 
obbligatori”.  
N.B. gli importi relative alle “Tasse e oneri aeroportuali obbligatori” non comprendono gli eventuali visti e/o carte 
turistiche d’ingresso previsti in alcune destinazioni.  
Se prevista dall’amministrazione locale, ai viaggiatori che pernottano in qualsiasi struttura/sistemazione potrà 
essere richiesto il pagamento della tassa di soggiorno al momento del check-in o del check-out. Alpitour World S.p. 
A. ed i rappresentanti in loco non possono farsi carico del pagamento né sono soggetti ad alcuna responsabilità in 
caso l’hotel/struttura non addebiti tale tassa, dovuta per legge, o i Clienti vengano meno al pagamento. L’offerta 
per il gruppo non è in tal senso inclusa di tale importo relativo alle tasse.  
DOCUMENTI DI ESPATRIO E INFORMAZIONI SANITARIE / SICUREZZA  
Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è tenuto a prendere 
visione delle informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it 
prima del perfezionamento della pratica e prima della partenza.  
REGOLE DI INGRESSO NEI PAESI / SPOSTAMENTI REGIONALI IN ITALIA  
Data la variabilità della normativa, è indispensabile che i passeggeri, prima della prenotazione del viaggio e a pochi 
giorni dalla partenza, consultino il sito Viaggiaresicuri.it per informarsi sulle ordinanze che regolano gli spostamenti 
tra le regioni italiane e le disposizioni emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi. 
Viaggiaresicuri.it è il portale del Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a tutti gli effetti l’organo ufficiale al quale 
tutti i cittadini italiani o in partenza dall’Italia devono far riferimento.  Vi ricordiamo che le regole di ingresso nei vari 
paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di nazionalità diversa da quella italiana. In questo caso è necessario 
rivolgersi alla propria ambasciata.  
ULTERIORI CONDIZIONI  
Per tutto quanto non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti 
turistici” pubblicate sul catalogo individuale attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce.  

 
 

 
 

 

Ai partecipanti CRAL Provincia di Pescara 
I soci CRAL Provincia di Pescara che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente al CRAL 
al numero 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono 
iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2022 , e possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, 
ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte. Per informazioni e 
prenotazioni è possibile richiederle tramite Whattsapp al numero sopraindicato. 
Si precisa ai fini giuridici che il CRAL è semplice promotore del viaggio in oggetto, ORGANIZZATO dall’Agenzia o Tour 
Operator in intestazione (con il quale il singolo partecipante stipula un contratto individuale di viaggio) e pertanto non 
risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del 
viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. 
 
La quota di iscrizione di € 10,00 è anche possibile versarla con bonifico bancario intestato a: CRAL Provincia di 
Pescara – Banca Caripe -  IBAN: IT63 K 05424 15410 000000 195064. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amax Viaggi S.r.l. - Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara  
Tel. +39-0854512762 - Fax +39-0859112005 – E-Mail: info@abruzzointour.com - www.abruzzointour.com  

Amax Viaggi Amax Viaggi 
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