TENERIFE

Nelle Canarie, nell’isola più grande con il monte più alto

G. 1: Arrivo e transfert in Hotel 3 stelle sul mare a Puerto Santiago nella zona ovest
dell’isola.

G. 2: Da MASCA a SANTIAGO DEL TEIDE (10 km, 650+ 300-, 4 ore,)
Masca: piccolo villaggio a 750
m.s.l.m. una volta sede di
pirati ed oggi meta di turisti
per i paesaggi caratterizzati da
profondi burroni e dirupi.
Attraverso un sentiero che
porta sulla cresta del Teno,
confine tra nord e sud di
Tenerife, si hanno delle viste
stupende sulle vicine isole di
Gomera
e
La
Palma.
L’alternativa potrebbe essere
la spettacolare discesa lungo il canyon che porta al mare, ma attualmente è chiuso.

G. 3: VULCANO EL CHINYERO (14 km, 400 m +/-, 4 ore)
Attraverso un bosco di “pino
canario” l’escursione ci porta
nella zona vulcanica più
recente
dell’isola,
-camminando su lava e
piroclasti- per ammirare da
vicino El Chinyero, un vulcano
che nel 1909 ha registrato
l’ultima eruzione di Tenerife.
Alle 16.00 giro in barca per
vedere (forse) delfini e piccole
balene e ammirare le famose
scogliere di Los Gigantes, alte più di 600 m (15 €).

G. 4: Da ERJOS a LOS SILOS (km 14, 800 m-, 4 ore)
Dal tranquillo paese di Erjos
parte il nostro sentiero che ci
porta fino alla costa Nord -quasi
a livello del mare- attraverso vari
livelli climatici con rispettiva
flora. Visita alla storica cittadina
di Garachico e a Icod de Los
Vinos (il cui nome è ben
comprensibile).

G. 5: VILAFLOR e IL PAISAJE LUNAR (km 12, 600m+, 5 ore)
Si arriva in uno luogo
particolare dove l’erosione e le
piogge
torrenziali
hanno
modellato le rocce creando
forme davvero bizzarre: il
Paesaggio Lunare. La giornata si
conclude con la visita ad una
nota azienda vinicola della zona.
Pernottamento a Vilaflor, il
paese più alto dell’isola in un
hotel tradizionale di tipo
famigliare (Hotel El Sombrerito)
(1400 m).

G. 6: ASCENSIONE al TEIDE 3718 m - Vista eccezionale assicurata

Due sono le possibilità per salire
su questa montagna:

A. Si segue un sentiero di fine pietra pomice circondati da un paesaggio
semidesertico di grande fascino. Sempre in salita fino a raggiungere il rifugio
Altavista (3260 m) per poi continuare verso la cima che si raggiunge dopo 10
km e 1400 metri di dislivello (solo per persone allenate).
B. Si sale in funivia fino alla quota di 3550 m per poi fare a piedi solo gli ultimi
170 metri di salita.
Si scende tutti in funivia
Solo con un permesso dell’Ufficio Parco Nazionale del Teide, si può
raggiungere la vetta. Per ottenere questo permesso servono nomi e documenti
almeno 12 settimane prima dell’escursione.
Al momento dell’iscrizione, bisogna specificare se si vuole salire o meno.

G.7: da CRUZ DEL CARMEN a CHINAMADA (10 km, 450 m-, 3ore)
Si inizia con la visita a la
Laguna,
antica
capitale
dell’isola e Patrimonio Culturale
dell’Unesco. Poi si cammina nel
Massiccio di Anaga dichiarato
Riserva della Biosfera
nel
2015.

G. 8: Partenza per l'Italia

===============================================================
Prezzo

: intorno a 950 € (settimana + aereo)

Bus per aeroporto : circa 50 €
Giro in barca

: 15 €

Funivia Teide

: 13,50 o 27 €

Camera singola

: 100/150 €

===============================================================

