
FUERTEVENTURA 
IN COLLABORAZIONE CON TOUR OPERATOR VERATOUR 

Soggiorno Mare – Loc. Costa Calma 
VERACLUB TINDAYA 4****STELLE 

 

DA LUNEDI’ 03 A LUNEDI’ 10 FEBBRAIO 2020 
Fin dal secolo d’oro dell’Impero Romano il grande astronomo e geografo Tolomeo definiva le 
Canarie come “Le Isole Fortunate”. Ed è proprio qui a Fuerteventura, forse la più africana 
dell’arcipelago, che da un’idea di VERATOUR nasce il Veraclub Tindaya. Affacciato direttamente sul 
mare e su una delle più belle spiagge di Costa Calma è costituita da due corpi principali separati da 
vegetazione e giochi d’acqua. Un piccolo paradiso circondato da acque trasparenti e continuamente 
accarezzato dal vento. Su un’isola davvero fortunata dove l’inverno non arriva mai. 

 

 
PROGRAMMA 

 

1° giorno * Lunedì 03 Febbraio 2020 

Parma/Campegine/Reggio Emilia – Aeroporto Catullo di VERONA / FUERTEVENTURA 

Sulla base dell’operativo dei voli (da definirsi), ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro 
con l’assistente dell’agenzia, e trasferimento con pullman privato all’Aeroporto di VERONA. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per Fuerteventura. Arrivo all’aeroporto di 
Fuerteventura, ritiro dei bagagli e trasferimento collettivo presso il VERACLUB TINDAYA, cena e 
pernottamento.   
 

Dal 2° al 7° giorno * Da martedì 04 a Lunedì 10 Febbraio 2020 

FUERTEVENTURA 



Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi BALDINI ROBERTO - Campegine RE 

Soggiorno al VeraClub Antigua con trattamento di Tutto compreso (ALL INCLUSIVE) come indicato nel 
programma. Giornate in totale relax sulla bellissima spiaggia di sabbia fine del Veraclub oppure optare 
per una delle tante escursioni organizzate dal Villaggio, per rendere il vostro soggiorno ricco di  
 

8° giorno * Lunedì 10 Febbraio 2020 

FUERTEVENTURA – VERONA / Reggio Emilia – Campegine - Parma 

Prima colazione in hotel, tempo libero per attività balneari e in base all’operativo volo, trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo speciale per l’Italia. Arrivo a Verona, ritiro dei bagagli, sistemazione in Pullman e rientro alle località 
di provenienza. 

 

La quota individuale di partecipazione di 935,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: 
 

Volo speciale, diretto, da Verona per Fuerteventura in classe economica a/r; Tutti i trasferimenti 

per/dall’Aeroporto di partenza in Italia e tutti i trasferimenti per/da il Villaggio VERACLUB 

TINDAYA; Sistemazione in Camere Doppie con balcone, servizi privati con vasca, asciugacapelli, 

letto matrimoniale o letti separati, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza e minifrigo; 

Trattamento in *ALL INCLUSIVE (tutto compreso) come indicato nel programma; Animazione e 

assistenza del personale VERATOUR durante il soggiorno in villaggio; Lettini inclusi in piscina e 

a pagamento in spiaggia fino ad esaurimento; Teli mare gratuiti previo deposito cauzionale; Piscina 

panoramica climatizzata; Tasse e oneri aeroportuali; 15 Kg di franchigia bagaglio in stiva + 1 

bagaglio a mano a persona; Assicurazione Medico/Bagaglio e Annullamento viaggio, Carbon Tax e 

blocco prezzo per eventuale Adeguamento Carburante. La quota non comprende: 

facchinaggio negli hotel; le visite e le escursioni facoltative; le mance, gli extra personali in genere e 

tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• Supplemento Camera Singola = 150,00 € per l’intero soggiorno 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto 

• Documenti: Carta d’identità o Passaporto individuale in corso di validità.  

• Vaccinazione: Nessuna vaccinazione è richiesta  
 

*ALL INCLUSIVE: Pasti e Bevande 
• Prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale 
• Possibilità di consumare un pasto veloce a pranzo a pranzo presso lo snack-bar 
• Cena gratuita (una volta alla settimana), previa prenotazione, presso il ristorante a la carte “Route 66” 

• Appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso lo snack-bar  
• Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per colazione. E’ richiesta la 

segnalazione alla conferma. 
• Acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti 
• Bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di 

apertura dei bar 
• Tè, tisane e caffè americano; caffè espresso incluso presso il Mike’s bar secondo gli orari di apertura. 

 

LA SPIAGGIA:  Ampia spiaggia pubblica di sabbia fine, situata di fronte al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini 
a pagamento e fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale. 

 

I SERVIZI:  Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante a la carte “Route 66”, lobby bar, Mike’s bar, snack bar. 

Ampia piscina panoramica e climatizzata (solo durante il periodo invernale), attrezzata con ombrelloni e lettini fino 
ad esaurimento. WI-FI: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere.  

 


