
      

 

 

Autunno al caldo: tutti 
al mare a Lanzarote 

 

 

 

 
 

Dal 13 al 20 novembre (8 giorni) 
Pullman dal Trentino 

 

Hipotels la Gerira 4⭐:1.080€ 



      

 

Isola di Lanzarote, l’isola della natura. 
Tra tutte le Isole Canarie, Lanzarote è quella più africana: qui la natura ha creato scenari mozzafiato. La notte di 
stelle, il sole tropicale, come essere su un altro pianeta. Il prestigio del luogo è provato anche dal recente 
riconoscimento conferito dall’UNESCO, che ha attribuito all'isola il titolo internazionale di riserva della biosfera. 
 

Puerto del Carmen 
Puerto del Carmen, che un tempo era un piccolo villaggio di pescatori, è oggi una delle mete turistiche più gettonate di Lanzarote: 
un autentico paradiso tropicale. Oltre che per la sua atmosfera tranquilla è rinomata anche per il suo pittoresco centro storico e per 
i locali aperti fino all'alba. 
Quindi partite alla scoperta di Puerto del Carmen, visitabile a piedi o in bicicletta. La zona, che coincide con il lato est della città, è 
caratterizzata da una serie di bellissimi edifici coloniali che circondano il vecchio porticciolo dei pescatori. Dopo aver ammirato le 
eleganti facciate dei palazzi, fermatevi in uno degli ottimi localini che servono specialità di mare e altri piatti tipici delle Canarie. 
Puerto del Carmen vanta anche un campo da golf, adatto per esperti ma anche principianti. Salite a bordo del battello panoramico, 
per scoprire com'è la città vista dall'acqua. Il centro commerciale Biosfera Plaza ospita diversi negozi che vendono ogni genere di 
articoli e oggetti di artigianato. 
Dopo cena, unitevi alle centinaia di ragazzi che ogni sera affollano i bar e i locali sul lungomare. Il divertimento comincia intorno alla 
mezzanotte e prosegue fino alle prime luci del mattino. E se ballare non è la vostra passione, potete sempre tentare la fortuna al 
Gran Casinò. 

Hipotels la Geria 4⭐ 

Indimenticabile, per i tuoi sensi. 



      

 

 

IL RESORT 

Nella più esotica e selvaggia delle isole Canarie, magicamente 
disegnata dai vulcani, tra parchi naturali e spiagge adorate dai 
surfisti, abbiamo selezionato il resort La Geria, un quattro stelle 
in posizione strategica sulla grande e bella spiaggia di Los 
Pocillos, immerso in un bel palmeto e situato a pochi minuti 
dall’animato centro di Puerto del Carmen con i suoi numerosi 
locali, negozi, bar e ristoranti. 
Sia l’isola di Lanzarote che il resort sono la meta ideale per tutti: 
che siate in fuga romantica o in vacanza con i bambini o 
semplicemente desiderosi di relax al sole, il resort La Geria offre 
tutte le comodità, il comfort e l’assistenza necessari a rendere 
la vostra vacanza un’esperienza perfetta. Dal servizio curato, alla buona cucina, fino alle escursioni più suggestive 
da fare sull’isola. 
 

Spiaggia 

Spiaggia pubblica di sabbia, raggiungibile in pochi passi, attraversando la strada di fronte al resort. Ombrelloni e 
lettini a pagamento, fino ad esaurimento. Teli mare/piscina gratuiti, previo deposito cauzionale. 

 

Camere 

242 camere. 
Dotazioni: balcone o terrazza, servizi privati con vasca, asciugacapelli, letto 
matrimoniale o letti separati, telefono, aria condizionata, Tv; minibar e 
cassetta di sicurezza a pagamento. Corrente a 220 volt con prese a 2 poli. 

 

Servizi 

Ristorante, snack-bar, bar-caffetteria, sala Tv/meeting. Collegamento Wi-fi 
gratuito presso le camere e le aree comuni. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e American Express. 

 

ALL INCLUSIVE 

 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante 
• appuntamenti giornalieri con snack (dolci e salati) e gelati presso i bar 
• disponibili alimenti base per celiaci (generalmente pane e pasta). Si richiede la segnalazione all’atto della 
prenotazione. 
Bevande (a dispenser o servite): 
• acqua, vino, birra e soft drink nazionali inclusi ai pasti 
• bevande alcoliche e analcoliche nazionali incluse durante il giorno presso i bar secondo gli orari di apertura (ad 
eccezione di bevande in bottiglia e lattina); caffè espresso incluso 

 

  



      

 

INTRATTENIMENTO E SPORT 

Piscina climatizzata con zona bambini, palestra, 2 campi da tennis (utilizzo e illuminazione a pagamento), mini 
golf, bocce, scacchi giganti e ping-pong. A pagamento: biliardo, scuola diving (corsi e immersioni), area wellness. 
Programma di intrattenimento di tipo internazionale con attività sportive e ricreative durante il giorno; spettacoli 
e musica dal vivo per la sera. Miniclub dai 4 ai 12 anni con casetta di legno climatizzata e area all’aperto con 
giochi. 

 

Orario voli** 

13 novembre 2022 Bologna 13.50 - Lanzarote 17.05 
20 novembre 2022 Lanzarote 18.00 - Bologna 23.00 
 
**Gli orari potrebbero subire modifiche per cause non dipendenti dalla nostra volontà. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:  

• in camera standard  1.080€ 

• supplemento volo a partire da*  200€ 

• supplemento camera singola  250€ 

 

La quota comprende: 

• trasferimento in pullman GT da MALE' - CLES - MEZZOLOMBARDO - TRENTO - ROVERETO (e località 
intermedie) all’aeroporto e ritorno 

• sistemazione in stanze a 2 letti con servizi privati 

• trattamento di all inclusive come da programma  

• assicurazione medico-bagaglio e annullamento per cause o eventi oggettivamente documentabili, 
imprevedibili e non noti al momento della conferma del viaggio 

• assistenza durante il viaggio ed in loco 
 

La quota non comprende: 

• voli da Bologna in classe economica con bagaglio a mano e bagaglio da stiva incluso a partire da € 200,00 

per persona* (la quota sarà quantificata in base al miglior prezzo disponibile al momento della 

prenotazione) 

• mance ed extra di carattere personale 

• quanto non espressamente specificato nella voce “la quota comprende” 
 

NOTE IMPORTANTI 

• offerta valida per prenotazioni entro il 15 ottobre; per prenotazioni successive a tale data la disponibilità 
sarà su richiesta ed il prezzo soggetto a riconferma. 


