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CICLO&TURISMO IN COSTA BLANCA

Dal 28-03-2020 al 04-04-2020

 
Per cicloturisti e turisti, trattamento di Pensione Completa bevande incluse.

Un'occassione speciale per i cicloamatori di praticare la propria passione in luoghi
incredibili ed effettuare piacevoli escursioni nella Costa Blanca, uno dei territori

più belli della Spagna.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - SAB 28-03-2020 - ITALIA - SPAGNA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto con l'accompagnatore, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo
per Valencia. All'arrivo trasferimento ad Alfaz del Pi e sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento in hotel.
Alfaz del Pi è un comune in provincia di Alicante sito in una posizione privilegiata di fronte al Mediterraneo e
protetto dalla Serra Gelada, tra Benidorm e Althea, deve il nome al termine arabo Alfaz che significa campo
seminato e il Pi, è il pino che fu piantato per commemorare la sua nascita come popolazione indipendente nel
1786.
    
2° GIORNO - DOM 29-03-2020 - COSTA BLANCA

PER CICLOTURISTI: prima colazione e partenza per il 1° itinerario in Costa Bianca.
PER TURISTI: prima colazione. Mattino libero per shopping, spiaggia, palestra o ciclo Senses Spa. Pomeriggio
escursione a Guadalest, comune situato nella comunità autonoma Valenciana, arroccato su una tela rocciosa che
funge da riparo e difesa. É una delle località più visitate della Spagna e riflette le sue peculiarità paesaggistiche,
storiche, culturali e urbane. Il Castell de Guadalest, già esistente nell’era musulmana, dopo la conquista cristiana
(s.XIII) mantenne un abbondante popolazione islamica sotto il dominio di diversi nobili catalano-aragonesi. Un
paesino assolutamente da visitare, dalla piazzetta una balconata dalla quale vedere la valle e il sottostante lago di
un intenso turchese.
    
3° GIORNO - LUN 30-03-2020 - COSTA BLANCA

PER CICLOTURISTI: prima colazione e partenza per il 2° itinerario in Costa Bianca.
PER TURISTI: prima colazione. Escursione intera giornata con pranzo incluso a Murcia e Cartagena.
Murcia è una città univeristaria, capitale della regione da cui prende il nome. Plaza Cardinal Belluga è il fulcro
architettonico della città, qui si trova la sontuosa cattedrale con la sua commistione di stile dal Gotico al Barocco, il
palazzo episcopale del XVII s. con l’adiacente edificio dell’Ayutamento realizzato dall’architetto Rafael Moneo.
Murcia è anche il tesoro nascosto della Spagna meridionale, con magnifici palazzi arabi, un particolarissimo
casinò e splendide spiagge nei dintorni.
Cartagena è una città portuale a base navale e strettamente legata al mare e grazie al suo porto ha visto passare
numerose culture che hanno lasciato tracce da scoprire in tutta la città. Fondata dai cartaginesi intorno al 220 a.C.
la città si sviluppò durante il dominio romano. Tra le numerose rovine dell’epoca si trova il teatro del I secolo a.C.
e la casa de la Fortuna, una villa con mosaici e pitture murali. Al centro di interpretazione della muraglia si trovano
i resti delle mura difensive del III sec. a.C.
    
4° GIORNO - MAR 31-03-2020 - COSTA BLANCA

PER CICLOTURISTI: prima colazione e partenza per il 3° itinerario in Costa Bianca.
PER TURISTI: prima colazione. Mattino libero per shopping, piscina, palestra o ciclo Senses Spa. Pomeriggio
escursione a Villajoyosa e alla fabbrica di cioccolato. Villajoyosa è una città costiera settentrionale della Costa
Blanca in provincia di Alicante, pittoresca e deliziosa cittadina con belle spiagge di sabbia. Colorate e
caratteristiche le case dei pescatori lungo la costa. La visita al porto permetterà di osservare l’animata vendita
all’asta del pescato. Questa località è anche famosissima per la sua industria del cioccolato, le fabbriche locali
offrono una piacevole visita ai turisti di passaggio.
    
5° GIORNO - MER 01-04-2020 - COSTA BLANCA

PER CICLOTURISTI E TURISTI: prima colazione. Giornata di riposo per tutti con possibilità di partecipare
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all’escursione facoltativa a pagamento alle città di Alicante ed Elche (costo € 65) pranzo incluso.
Alicante è la capitale dell’omonima provincia, città portuale sulla Costa Blanca è caratterizzata dal suo centro
storico “Barrio de la Santa Cruz“, con strade strette, case colorate e una vivace vita notturna. Grazie ad un
ascensore o una rapida salita si raggiunge il medievale castello de Santa Barbara sulla collina da dove si avrà una
stupenda vista sulla città e sulla costa.
Elche è un comune a 22 km da Alicante e 50 da Murcia, costruita lungo il fiume Vinalpò, fondata dagli Iberi e
ampliata dai romani che la chiamarono llici Augusta si basa sull’agricoltura, sul turismo e sull’insutria delle
scarpe. Famosa per la vicina Palmeral de Elche. El Palmeral de Elche, è un’oasi formata da cinquecentomila
palme, coltivate e curate fin dall’epoca cartaginese e irrigate da una rete di canali salmastri. I datteri sono
dolcissimi.
    
6° GIORNO - GIO 02-04-2020 - COSTA BLANCA

PER CICLOTURISTI: prima colazione e partenza per il 4° itinerario in Costa Bianca.
PER TURISTI: prima colazione. Mattino libero per shopping, spiaggia, palestra o ciclo Senses Spa. Pomeriggio
escursione a Calpe e Moraira. Calpe è una famosa località turistica, nota per il “Peñòn de Ifach” la mole rocciosa
che la sovrasta nel golfo. La città gode di uno splendido paesaggio naturale e marino. Moraira con la sua
meravigliosa atmosfera potrebbe far innamorare chiunque grazie alle sue villette con giardino, gli angoli esotici
che ricordano il candido bianco delle case greche e le meravigliose piastrelle blu intenso del Marocco.
    
7° GIORNO - VEN 03-04-2020 - COSTA BLANCA

PER CICLOTURISTI: prima colazione e partenza per il 5° itinerario in Costa Bianca.
PER TURISTI: prima colazione. Al mattino escursione a Benidorm, breve visita a questa città un tempo aesino di
pescatori ed oggi importante località turistica famosa in tutto il mondo. Le sue due ampie spiagge di sabbia,
Levante e Ponente, sono costeggiate da lungomare ornati di palme, con bar e file di grattacieli. Mercato al
mercoledì e alla domenica. Pomeriggio dedicato allo shopping, alla spiaggia, alla palestra o ciclo Senses Spa e
per la preparazione delle valige.
    
8° GIORNO - SAB 04-04-2020 - SPAGNA - ITALIA

Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di partenza per il rientro. Arrivo in Italia.
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  I VOLI
Voli disponibili dagli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo, Roma, Treviso.
Su richiesta partenza da altri aeroporti.
Arrivo all'aeroporto di Valencia.
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione in hotel 4* in appartamenti. Trattamento in Pensione Completa, bevande incluse.
L’Albir Playa Hotel & SPA è un punto di riferimento, di innovazione e qualità. Si trova in una posizione invidiabile
e strategica, nel cuore della Costa Blanca a pochi passi dalla Playa dell’Albir e del parco naturale della Sierra
Gelada. Le sue strutture all’avanguardia, camere spaziose accuratamente decorate e arredate lo completa, il
moderno e rilassante SENSES SPA che, insieme alla sua squisita cucina mediterranea, renderà del vostro
soggiorno un’esperienza indimenticabile.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
28-03-2020 1260.00€

Supplemento singola € 180
Prezzo variabile a seconda della città di partenza

  LA QUOTA COMPRENDE

Partenza dalla tua città con bus riservato
Passaggi aerei con voli diretti 
Bus locale per trasferimenti interni
Sistemazione in hotel 4* in appartamenti
Trattamento di pensione Completa, bevande incluse
Visite ed escursioni come da programma
Utilizzo gratuito della palestra
Serate animate in hotel
Ambulatorio medico all'interno dell'hotel
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Il Pacchetto ciclista include inoltre (per il programma CICLOTURISTI): divisa ciclistica, assicurazione furto
durante il trasporto bici, presenza medica durante i percorsi, assistenza set per bici, materiale informativo sui
percorsi, guide ciclistiche al seguito
Trasporto bici, assistenza tecnica per i ciclisti lungo gli itinerari con furgone, e 10 bici test da corsa da provare



 

 

EUPHEMIA PERSONAL VOYAGER MICHELA CHERT 
Via S.S. Martiri 12 • 34123 Trieste (TS) • Tel: 0403229013 • Cel: 3403947032 • Mail: michela.chert@euphemia.it 

 

Sede Legale: Lab Travel Srl • C.so S. Santarosa, 19 • 12100 Cuneo • Mail: info@labtravel.it • Tel: 0171451411 • C.F. e P. I. 03795120108 • Polizza RC Generali Italia n° 340037530 • Licenza n° 21 del 26/07/2004 • Fondo di Garanzia: Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. n° 238 

 
    LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali, da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti
Escursioni e visite facoltative, ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Extra di carattere personale, massaggi Spa
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative polizze sanitarie
Tutto quanto non espressamente indicato nel "la quota comprende"

    ALTRE INFORMAZIONI

    Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Per i cicloturisti è OBBLIGATORIO il certificato di visita medica o tesserino della società sportiva di appartenenza.
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 5000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO: In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno
calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 100 giorni ante partenza: restituzione totale di quanto versato meno le
spese di gestione 
Da 99 a 50 giorni ante partenza 30%
Da 49 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 20 giorni ante partenza 70%
Da 19 a 10 giorni ante partenza 80%
Da 9 giorni ante partenza 98% 

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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