
 

GoSurf - SPAGNA 
SPAGNA: SURFHOUSE SOMO 2021 

da € 490 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 15 Maggio 2021 al 15 Ottobre 2021 

 
Onde mitiche, di categoria mondiale, capaci di far vivere momenti indimenticabili. Parliamo della costa settentrionale della  Spagna, un paradiso 
per il surf, scenario di alcune delle gare più importanti del circuito internazionale. Con un litorale molto diversificato e un orientamento 
privilegiato, consente di cavalcare onde tutto l’anno e quasi con qualsiasi condizione di vento. Scoprite tra le numerose spiagge il posto perfetto per 
dedicarvi al vostro sport preferito. Per la stagionalità la destinazione si adatta tutto l’anno, sebbene durante l’inverno si trovano le onde grandi, 
mentre in agosto onde più piccole, ideali per chi decide di iniziare questo sport, coordinati da istruttori preparati e esperti che vi condurranno negli 
spot a voi più adatti. Gli spot imperdibili: Loredo beach (principianti /intermedi), Latas Spot (intermedio/avanzato), La curva Spot (avanzato / 
esperti), Somo’s Beach (principianti / avanzato), El puntal .(principianti intermedio), Solo per citarne alcuni… ma molti altri spot nella zona vi 
aspettano per regalarvi emozioni indimenticabili. Ma Cantabria non è solo surf, destinazione di villeggiatura amata dagli spagnoli da decenni, 
propone moltissime altre esperienze oltre il surf e le lunghe spiagge. Il suo capoluogo Santander, vicino a Somo, vibra di la  vita notturna, tanti 
negozi e locali. Nei dintorni non mancano le occasioni per scoprire la regione e la sua natura: il parco di naturale di Cabarseno di 750 ettar i ospita 
oltre 100 specie di animali, tra questi zebre Grevy,, rinoceronti bianchi, il percorso di 20 km si può fare sia in auto che a piedi. Per i più curiosi 
invece a soli 50 chilometri da Santander si trova Comillas, dichiarata complesso storico-artistico legate a Gaudì. Sulle sue strade lastricate di pietra 
e sulle sue piazzette, si affacciano dimore nobiliari e torri ed edifici in stile modernista, dove trascorrere una piacevole giornata. 
 

Partenze libere 

La quota comprende: 7 notti presso la surf house Somo in camera condivisa;    trasferimenti come indicato nel programma;     trattamento di 
prima colazione;     4 giorni di lezione (2 ore al giorno);    kit da Viaggio con zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley (secondo importo pratica);    
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. (consigliata estensione med ica facoltativa). 
  
 
Inclusa nella quota: ATTREZZATURE SPORTIVE SURF/ WINDSURF/ KITESURF;    FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO 
DELL’ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA PRATICA DI SURF, WINDSURF E KITESURF e mancata riconsegna o danneggiamento causato dal 
vettore a cui gli oggetti assicurati sono consegnati per il trasporto, fino ad un massimo di € 1.000,00  in eccedenza all’importo Assicurato per il 
bagaglio;    Franchigia/Scoperto. Dall’indennizzo verrà detratto uno scoperto del 15% che resterà a carico dell’Assicurato. Tale scoperto non potrà 
essere inferiore ad Euro 100,00. 

 
 


