
 
  

 

 

 

 



 

 

 

HOTEL CLUB JACARANDA  4****  
 COSTA ADEJE 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

Il Jacaranda è probabilmente il più noto club italiano non solo a Tenerife, ma in 
tutte le Canarie. La struttura soddisfa le aspettative degli ospiti italiani e di far 
respirare un’atmosfera particolare, quasi esotica, tra piccoli giardini sub-tropicali 
e piscine su diversi livelli che regalano un effetto scenografico speciale. 
L’animazione Alpiclub, che garantisce da sempre programmi diurni e serali di 
successo, unitamente al presidio di un cuoco italiano, contribuiscono a rendere 
l’atmosfera ancora più familiare e personalizzata. 

 

 

 



 

Quota per persona in camera doppia (su 14 paganti)  €   1.056,00 
Suppl. Camera singola 7 notti €      221,00 
Polizza Annullamento Viaggio  €        67.00 
  

 

Il Pacchetto con la presenza del CAMPIONE PAOLO BETTINI Comprende: 

 

 Soggiorno 7 notti /8 giorni in Hotel 4**** JACARANDA in camera doppia 
Trattamento di pensione completa più bevande ai pasti (1/2 l Acqua e ½ l 
Vino)  

 Polizza Medico con estensione COVID19 
 Trasferimento bici  aeroporto Tenerife Sud -hotel-aeroporto Tenerife Sud . 
 Bike Tour di Anaga per zona nord-est dell’Isola (Spiaggia Teresitas-

Bailadero-Taganana-Anaga-La Laguna-Guimar )con trasferimento da 
Adeje , guida locale Bike, minibus e supporto.  

 Servizio di Bike Fitting il primo giorno di vacanza con Analisi e Consulenza 
Biomeccanica per la bici noleggiata o controllo della bici personale;   

   Serata di incontro e lezione  Biomeccanico Tiziano Bertocci. 
 Assistenza del Corrispondente locale.  

 

Il pacchetto NON  comprende:  

 Volo dall’Italia  
 Trasferimento a/r aeroporto-hotel-aeroporto per passeggeri. 
 Polizza annullamento viaggio da calcolare al momento dell’acquisto dei 

voli per poter effettuare copertura completa del pacchetto.  
 Tutto quanto non menzionato alla voce” La quota comprende”  

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 GENNAIO 2022 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E REGOLAMENTAZIONI DI VIAGGIO : 

 



 

INGRESSO IN SPAGNA  

 
Chiunque arrivi in Spagna dall’estero, per via aerea o marittima, indipendentemente dalla 
regione di provenienza, è sottoposto a un controllo sanitario prima della sua entrata nel Paese. In 
particolare: controllo della temperatura corporea, controllo documentale e controllo visivo sullo 
stato del passeggero. Per quanto concerne il controllo documentale, tutti i passeggeri in arrivo 
dall’estero (anche da altri Paesi UE) dovranno compilare, prima del viaggio, un “formulario di 
salute pubblica”, attraverso il sito internet Spain Travel Health (per gli arrivi via aerea) o la app 
Spain Travel Health-SPTH, ottenendo un codice QR da presentare (su dispositivo mobile o 
stampato) al proprio arrivo in Spagna.  

L’Italia è attualmente considerata una Paese a rischio. Pertanto è necessario per l’ingresso alle 
Isole Canarie, oltre alla compilazione del “formulario di salute pubblica” ,  essere in possesso di 
uno dei seguenti requisiti per coloro che hanno più di 12 anni di età. : 

a) Certificato di vaccinazione contro il COVID-19 con scheda completa. 

b) Test diagnostico di infezione da COVID-19 attivo negativo . Saranno accettati i test antigenici 
eseguiti non più di 48 ore prima dell'arrivo in Spagna e i test NAAT (PCR, TMA, LAMP) eseguiti non 
più di 72 ore prima dell'arrivo in Spagna. 

c) Certificato di recupero attestante la guarigione del titolare da COVID-19, rilasciato almeno 11 
giorni dopo il primo test NAAT positivo (PCR, TMA, LAMP). Il certificato è valido per 180 giorni. 

Eccezionalmente e casualmente, ad alcuni passeggeri potrebbe essere richiesto di effettuare 
entro quarantotto ore dall'arrivo un test diagnostico per l'infezione attiva da COVID-19, il cui esito 
dovrà essere comunicato ai Servizi Sanitari Esteri con i mezzi a tal fine indicati . 

Tale normativa viene aggiornata settimanalmente dal Governo Spagnolo. L’attuale è in vigore 
fino al 29 Dicembre 2021.  

INGRESSO/RIENTRO in Italia – dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 

La disciplina prevista in base all’Ordinanza 22 ottobre 2021 è stata modificata dal Ministro della 
Salute con Ordinanza 14 dicembre 2021. 

INGRESSO SENZA OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

Dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C 
nei quattordici (14) giorni precedenti, è possibile entrare/rientrare in Italia senza obbligo di 
isolamento fiduciario solo in presenza di tutte le condizioni seguenti:  

 Compilare e presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto 
a effettuare i controlli, un formulario on-line di localizzazione (denominato 
anche digital Passenger Locator Form - dPLF), che potrà essere visualizzato sul proprio 
dispositivo mobile o stampato, in versione cartacea. 

 Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i 
controlli, il risultato di un test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e 
con esito negativo. Il test molecolare può essere effettuato nelle 48 (quarantotto) ore 
precedenti l'arrivo in Italia, il test antigenico nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti l'arrivo 
in Italia; 



 

 Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i 
controlli, una Certificazione Verde Covid-19 o altra certificazione equipollente, da cui 
risulti, alternativamente: 
  

 avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,  con  attestazione  del completamento del 
prescritto ciclo vaccinale da almeno  quattordici giorni; 

 avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto 
in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. 

INGRESSO CON OBBLIGO DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO 

Nel caso in cui l’ingresso in Italia avvenga senza la presentazione di una delle certificazioni 
(vaccinazione, guarigione) precedentemente indicate, è fatto obbligo di: 

 Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i 
controlli, il risultato di un test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e 
con esito negativo. Il test molecolare può essere effettuato nelle 48 (quarantotto) ore 
precedenti l'arrivo in Italia, il test antigenico nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti l'arrivo 
in Italia; 

 Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) 
giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria competente per territorio; 

 Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario. 

 

 

 

 

 


