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FUERTEVENTURA 
Volo da Bologna   

  
 

18/25 Ottobre 2021 
8 giorni/7 Notti 

Veraclub Tindaya  
 

LA STRUTTURA Più APPREZZATA DAL MERCATO ITALIANO 
Villaggio Italiano con trattamento di All Inclusive 

 

Un piccolo paradiso circondato da acqua trasparenti, meta per tutti: famiglie, amanti di sport ed amanti di pace. 
 
1°Giorno – BOLOGNA / FUERTEVENTURA 
Partenza con volo da Bologna per Fuerteventura . Arrivo a Fuerteventura, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 
l’assistente Veratour e trasferimento al Veraclub Tindaya per l’inizio del soggiorno. Trattamento: come da operativo voli. 
 
Dal 2° al 7° Giorno - FUERTEVENTURA 
La struttura sorge nella zona turistica di Costa Calma, direttamente sul mare, costituito da due corpi principali separati da 
vegetazione e giochi d’acqua, dotato di ristorante, discoteca, anfiteatro all’aperto  dove l’equipe di animazione vi allieterà il 
soggiorno con spettacoli serali ( musical, cabaret, giochi e commedie), snack bar, piscina panoramica attrezzta con 
ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti. 
La formula di All Inclusive prevede la prima colazione, il pranzo, la cena a buffet con acqua, vino e birre durante i pasti. 
Gustosi spuntini verranno serviti durante tutta la giornata presso l’area dello snack bar vicino alla piscina. Le bevande 
analcoliche ed una selezione di alcoliche sono incluse durante tutta la giornata. Escluso caffè espresso. 
Potrete svolgere attività di acquagym, fitness, pallanuoto, beach tennis, beach volley, mini golf, ping-pong, bocce e tanto 
altro.. 
L’animazione nel rispetto della privacy e relax proporrà agli ospiti giochi, tornei, lezioni di ballo. 
Per i più piccoli dai 3 agli 11 anni sarà a disposizione un Super-mini-club con area giochi esterna dotata di scivolo, altalene e 
piscina bassa. Mentre per i ragazzi dai 12 ai 16 anni saranno organizzati lezioni di ballo, tornei e tanto altro.. 
Potrete effettuare diverse escursioni a pagamento alla scoperta di questa selvaggia ed incontaminata isola: 
Quad e Jeep Safari per i più avventurosi Una escursione indimenticabile guidando attraverso i luoghi più belli: resti di antichi 
vulcani,deserto incontaminato, e paesaggi marini con spiagge di sabbia nera e acque cristalline. Tutto all´aria aperta in pieno 
divertimento. 
Gran Tour di Fuerteventura: giornata dedicata alla scoperta dei colori dell’Isola più misteriosa e selvaggia dell’arcipelago 
delle Canarie.  
Isola di Lanzarote: E' la perla dell’Arciperlago delle Canarie. Racchiude in sé una grande varietà di paesaggi fortemente 
suggestivi, dalle grotte vulcaniche ai laghi di lava.  
e tante altre… 
Trattamento: All Inclusive. 
 
8° Giorno – FUERTEVENTURA / BOLOGNA 
Colazione in villaggio. Tempo libero a disposizione prima della partenza del volo. Trasferimento in aeroporto. Operazioni di 
imbarco e partenza con volo per Bologna. Arrivo a Bologna, ritiro dei bagagli. 
Trattamento: prima colazione. 
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% Segue Fuerteventura 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE per iscrizioni :  
Minimo 10 partecipanti        da €    819,00 
Oneri e Tasse Aeroportuali, carburante e valute          €      59,84 
Assicurazione SuperTop Covid Annullamento/Medico/Bagaglio   €      91,00 
Bambini 2-12 anni n.c. in 3° e 4° letto (su richiesta) 
Ragazzi 12-16 anni n.c. in 3° e 4° letto (su richiesta) 
Supplemento camera Singola (su richiesta) € 210,00 
Tasse di Iscrizione INCLUSA 

 

LE QUOTE COMPRENDONO : 
� Voli speciali ITC da Bologna in classe economica 
� Bagaglio in franchigia entro il limite indicato dalla compagnia aerea 
� Trasferimenti da e per l’Aeroporto/Hotel a Fuerteventura   
� Sistemazione in camera doppia standard, con servizi privati, asciugacapelli, doccia, aria condizionata.  
� trattamento di All Inclusive 
� Assicurazione Medico – Bagaglio 
� TASSE DI ISCRIZIONE 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO : 
-  Tasse aeroportuali (da conguagliare), carburante e valuta € 59,84  
-  Assicurazione Super Top Covid Annullamento/Medico/Bagaglio Facoltativa € 91,00 (stra-consigliata) 
-  Transfer da Riccione per l'aeroporto di BOLOGNA (sarà organizzato su richiesta ed a pagamento)  
-  Escursioni non incluse 

-  extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 
Servizi a Pagamento: - consumi da minifrigo,- WI_FI a pagamento, cassette di sicurezza, telefono/fax, internet point, bazar,  
centro benessere. 
 

 
ISCRIZIONI: Quota valida per iscrizione entro il 10 Agosto 
All’iscrizione acconto 250,00, saldo almeno 31 giorni prima della partenza  
 
Condizioni Generali come da Catalogo Veratour. 


