Gli amici del pullman di Marco
SETTIMANA AZZURRA ALLE ISOLE CANARIE
ISOLA GRAN CANARIA
DAL 4 ALL’11 FEBBRAIO 2023

PROGRAMMA:
4 febbraio: col nostro bus privato arrivo a Malpensa per il volo destinazione Las Palmas con
scalo a Barcellona;
all’aeroporto di Las Palmas ci attenderà un bus privato per il trasferimento in hotel****;
distribuzione camere; cena e pernottamento;
5-10 febbraio: trattamento di ½ pensione in hotel;
11 febbraio: dopo colazione appuntamento col nostro bus privato per il trasferimento in
aeroporto e rientro in Italia.
QUOTA A PERSONA EURO 1150,00 (Supplemento singola euro 280,00)
LA QUOTA COMPRENDE:
 7 giorni con trattamento di prima colazione e cena in hotel
 acqua, bibita, birra e 2 bicchieri di vino
 Trasferimenti in bus privato Pavia-Malpensa a/r , aeroporto-hotel a/r
 Volo a/r
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio in stiva kg 25 + Una (1) borsa (max 40x20x30cm)
 Assicurazione medica, bagaglio, annullamento e protezione Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno se dovuta (al momento non vige), da pagarsi
in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non previsto.
OPERATIVO VOLI:
04/02 - Milano 12:50 / Barcellona 14:25 Barcellona 16:55 / Gran Canaria 19:15 11/02 - Gran
Canaria 07:00 / Barcellona 11:20 Barcellona 12:15 / Milano 13:50
ATTENZIONE: i voli potrebbero subire variazioni.
HOTEL SELEZIONATO: hotel Concorde**** Las Palmas
A soli 50 metri dalla spiaggia Las Canteras, a Las Palmas de Gran Canaria, l'Hotel Concorde
offre una terrazza panoramica dotata di una piscina all'aperto e di viste panoramiche.
Tutte le camere del Concorde sono climatizzate e provviste di aria condizionata, TV satellitare,
minibar e bagno privato, fornito di asciugacapelli e articoli da toeletta.
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Gli amici del pullman di Marco
Presso il ristorante Mirador, che regala meravigliose vedute sul mare, potrete gustare la
colazione a buffet e la cena. A disposizione avrete anche un bar in loco e numerosi bar e
caffetterie, ubicati nei paraggi dell’hotel.
L'Hotel Concorde sorge nel centro di Las Palmas, a 600 metri dal Parco di Santa Catalina e dal
centro commerciale El Muelle. Il Puerto de la Luz, punto di partenza dei traghetti di linea diretti
alle altre Isole Canarie, si trova a 10 minuti a piedi.

A febbraio, il clima a Gran Canaria è generalmente abbastanza caldo. La temperatura media è
di 18,3 °C, con una minima di 15,3 °C e una massima di 21,4 °C.
Nei giorni più caldi del mese, la temperatura arriva in genere a circa 25 °C. Però nel febbraio
2010 ha raggiunto 30,9 °C.
Le precipitazioni ammontano a 20 mm, distribuiti in 3 giorni.
Il giorno dura mediamente 11 ore e 10 minuti.
In media, si contano 7 ore di sole al giorno. Quindi il sole brilla per il 62% del tempo.
L'umidità media è del 66%.
La velocità media del vento è di 22 km/h.
La temperatura media del mare è di 19 °C. Dunque, il mare è decisamente fresco per fare il
bagno.
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