
Org. tecnica: Veratour in collaborazione con Frigerio Viaggi Bologna
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman Firenze Bologna A/R  voli speciali Bologna/
Fuerteventura/Bologna * Kg. 15 di franchigia bagaglio personale * tasse aeroportuali 
* trasferimenti da/per l’aeroporto di Fuerteventura con pullman riservato * 
sistemazione nell’hotel prescelto, cat. 4 stelle, in camere doppie standard con servizi 



* trattamento di ALL INCLUSIVE  * sdraio e ombrelloni alla piscina * assicurazione 
sanitaria e bagaglio *polizza annullamento ERV *materiale di cortesia.

 LA QUOTA NON COMPRENDE: ombrelloni e lettini alla spiaggia * extra di 
natura personale, mance e facoltativi in genere * quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende” * eventuale ADEGUAMENTO CARBURANTE O CARBON Tax
 N.B.: tutte le spiagge in Spagna sono di proprietà del Demanio Pubblico, pertanto 
lettini e ombrelloni in spiaggia sono sempre a pagamento

PROGRAMMA:
1° giorno – lunedì – BOLOGNA/FUERTEVENTURA
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di BOLOGNA/G. Marconi. Operazioni di 
imbarco e partenza con volo speciale per FUERTEVENTURA con arrivo dopo 4 ora 
e 30 minuti di volo Sbarco e trasferimento in pullman privato  al Verclub Tindaya. 
Sistemazione, cena (operativo voli permettendo) e pernottamento.

Dal 2° al 7° giorno–martedì/domenica– FUERTEVENTURA
Trattamento di All Inclusive. Giornate a disposizione per soggiorno balneare con 
possibilità di effettuare escursioni facoltative alla scoperta dell’isola e della vicina 
Lanzarote

8° giorno - lunedì – FUERTEVENTURA/BOLOGNA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Disbrigo pratiche di imbarco e partenza con volo speciale per BOLOGNA con arrivo 
dopo  3 ore e 30 minuti di volo. Sbarco e termine del viaggio. ( possibile scalo 
tecnico in andata o / e ritorno ) .
Operativo voli in via di definizione.



   

Ve r a C l u b Ti n d a y a 4 *  C o s t a C a l m a 
(Fuerteventura)
 
 La posizione. Località: Costa Calma. Dista 65 km dall’aeroporto, 70 km da Puerto del 
Rosario e 95 km da Corralejo.

Il villaggio: 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 nasce il Veraclub Tindaya, 
da un’idea di Veratour e dell’importante 
catena spagnola H10. Affacciato direttamente 
sul mare e su una delle bellissime spiagge di 
Costa Calma è costituito da due corpi 

principali separati da vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita una clientela 
internazionale, mentre nell’altro è situato il Veraclub, le cui strutture e servizi sono stati 
appositamente creati per la clientela italiana. Un piccolo paradiso circondato da acque 
trasparenti e continuamente accarezzato dal vento. Su un’isola davvero fortunata dove 
l’inverno non arriva mai. I Servizi  Ristorante principale con servizio a buffet, ristorante à 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. 

 A pagamento: centro thalasso terapia con sale massaggi e trattamenti vari, 
parrucchiere e boutique. Wi-fi: collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere. 
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, American Express, Maestro.Veraclub 
frequentato anche da clientela internazionale. 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. Le 
camere 150 camere, suddivise 
in doppie, triple (con divano 
letto aggiunto) e quadruple 
(composte da 1 camera con letti 
separati o letto matrimoniale, 
più un salone con divano a due 
letti), tutte dotate di servizi 
privati con vasca, 
asciugacapelli, aria 



condizionata, telefono, Tv, cassetta di sicurezza e minifrigo. Corrente a 220 volt con prese a 
due poli. La Formula All Inclusive del Veraclub Tindaya, prevede Pasti: prima colazione, 
pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante principale; possibilità di consumare un 
pasto veloce a pranzo presso lo snack-bar; cena gratuita (una volta a settimana), previa 
prenotazione, presso il ristorante à la carte “Route 66”. appuntamenti giornalieri con snack 
dolci e salati presso lo snack-bar; alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente 
pane, pasta ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della 
prenotazione. Bevande (a dispenser o servite): 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, caffè americano; caffè espresso incluso presso 
il Mike’s bar secondo orari di apertura.

! Le vacanze a Fuerteventura vi daranno la sensazione di 
vivere in un mondo a parte. Sarà per la sua strana forma, 
modellata da una serie di eruzioni vulcaniche avvenute 
migliaia di anni fa, sarà per la relativa vicinanza all’Africa o 
per il fatto che – nonostante risulti per grandezza seconda 
solo a Tenerife - sia la meno conosciuta e la meno mondana 
delle Canarie, l’isola di Fuerteventura, dal clima sempre 
mite, emana un fascino magnetico, incredibilmente sospeso 
fra oceano e deserto. L’isola, infatti, è come un’immensa 
duna che emerge da uno sfondo turchese. Le vacanze a 
Fuerteventura sono un mix perfetto di spiagge lunghissime e 
vita di mare (dalle immersioni, al surf, alla pesca d’altura) e 
di tipici paesini dell’interno e tranquilli villaggi situati in 
piccoli porti, dove gustare l’eccellente cucina locale a base di 
pesce


