
 

 
 
 
 

1°Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO (*1))  
Arrivo e trasferimento in albergo. Incontro con la 
guida alle 20’00 ore.Cena buffet e pernottamento.  
2° Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)  
Prima colazione. Giornata libera per godere del clima 
di ‘eterna primavera’ proprio di questa isola, sia 
passeggiando sulla vicina spiaggia di sabbia nera ‘la 
arena’, o sfruttando le diverse piscine nel nostro 
albergo. Cena buffet e pernottamento.  
3°Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) – TEIDE – 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Prima colazione. Alle 09:00 partenza per il monte 
sacro, la cima più alta della Spagna (3.718 mt): il 
T eide. Durante l’ascensione sui tornanti stretti il 
sentiero sale dal versante sudest, avvicinandosi 
sempre di più al desiderato punto dal quale possiamo 
finalmente contemplare le misteriose viscere del 
cratere. Una volta in alto, le profondità giallo-
verdognole del cratere del Teide, ci faranno 
immaginare le violente eruzioni passate, mentre in 
lontananza scorgiamo tutte le isole dell’arcipelago 
canario: La Palma, Hierro e La Gomera a ovest; Gran 
Canaria, Fuerteventura e Lanzarote a est. Riscendendo 
a valle noterete come il monte si proietta sul mare 
con la capitale sullo sfondo: Santa Cruz de Tenerife. 
Cena e pernottamento.  
4°Giorno – SANTA CRUZ DE TENERIFE – PUNTA ANAGA – 
TAGANANA – SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA – SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 
Prima colazione. Giro panoramico di Santa Cruz la 
capitale dell’isola, e il suo porto sempre pieno di 
attività. Dopo partiremo per l’estremo nordest, la 
Punta de Anaga, una zona montagnosa piena di 
spettacolari anfratti, e con una discesa che ci 
concederà splendide viste panoramiche sul mare, per 
arrivare al paesino di Taganana nella costa. Pranzo 
in una popolare trattoria dove si potrà mangiare 
pesce fresco del posto e le singolari patate canarie. 
Ripartiremo per il Monte de las Mercedes, un tesoro 
naturale, dove rimane un bosco di ‘laurisilva’ 
vegetazione che copriva buona parte della Terra nel 

Terziario, e che oggi è presente solo in queste 
isole. Continueremo per La Laguna, dove passeggiare 
per il suo centro storico equivale a spostarsi 
indietro di quattro secoli: quando questo modello di 
casa coloniale delle città spagnole 
viene riprodotto in tutta l’America 
Latina. Ritorno in hotel a Santa 
Cruz. Cena libera, che consigliamo 
fare in uno di tanti posti 
all’aperto, approfittando della 
sempre gradevole temperatura. Pernottamento.  
5°Giorno – SANTA CRUZ DE TENERIFE – VALLE DELLA 
OROTAVA – ICOD – GARACHICO – LOS GIGANTES – TENERIFE 
SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
zona nord. La Valle dell’Orotava, che ci permette di 
affacciarci come fossimo su un balcone con una vista 
splendida piena di bei colori con il mare in fondo, 
Puerto della Cruz, la capitale turistica del nord, e 
il suo emblematico lago Martianez. Prima di 
proseguire per Icod de los Vinos dove vedremo il 
‘drago millenario’, l’albero caratteristico 
dell’isole canarie, questo in particolare è un 
monumento nazionale e si calcola che abbia circa 900 
anni. Proseguimento per Garachico, breve fermata nel 
piccolo porto con le sue sculture minimaliste 
dedicate al mare. Termineremo le nostre visite di 
fronte alla impressionante scogliera di Los Gigantes, 
dove la natura ci ricorda quanto siamo piccoli. Cena 
buffet e pernottamento.  
6°Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)  
Prima colazione. Giornata libera per continuare a 
godere di questo gradevole posto con una climatologia 
eccezionale. Cena buffet pernottamento.  
7°Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)  
Prima colazione.Giornata libera per continuare a 
godere di questo gradevole posto con una climatologia 
eccezionale. Cena buffet pernottamento.  
8°Giorno – TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO)  
Prima colazione. Tempo libero fino al trasfer in 
aeroporto. Fine dei servizi.  

 

975€ PREZZO A PERSONA 
PER GRUPPO MIN. 15 PAX 

- Sistemazione in camera doppia con colazione 

- Guida parlante italiano 

- 6 cene in hotel, 1 pranzo in trattoria a base di pesce 

- Transfer in aeroporto in arrivo e partenza  

- Quota pratica+polizza medico/ bagaglio 
 
 
SUPPLEMENTO GRUPPO MINORE A 15 PAX 
 +100€ A PAX 
 

La quota non include: 

- Tutti i voli da 100€ 

- Supplemento singola +200€ 

- Bevande, Mance, Extra 
personali quali telefonate, lavanderia, etc. 

- Sconto terzo letto  adult. -50€, bamb 2-11 anni -200€ 

- Tutto quanto non indicato alla voce “Inclusi” 
 
Hotel previsti o similari: 
Puerto Santiago: Barcelo Santiago 4*  
Santa Cruz: Occidental Santa Cruz 3*S

 

Sempre primavera a Tenerife 
2-9 MAGGIO 


