Spagna
CANARIE - ALL’OMBRA DEL TEIDE

1° giorno
10 aprile

2° giorno
11 aprile

3° giorno
12 aprile

4° giorno
13 aprile

5° giorno
14 aprile

6° giorno
15 aprile

7° giorno
16 aprile

8° giorno
17 aprile

Milano – Tenerife
Partenza dall’aeroporto internazionale di Malpensa, arrivo a Tenerife e successivo
trasferimento in hotel. Trattamento: solo colazione.
Vulcano Chineyro (1.560 m)
Trekking al Vulcano Chinyero: una suggestiva escursione nell'ambiente primordiale dell'ultima
eruzione, avvenuta sull'isola nel 1909, fra ceneri laviche, massi vulcanici frantumati e
vegetazione che tenta di reimpossessarsi del territorio. Pernottamento a San Jose Los LLanos in
albergo. Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Canyon Masca
Trekking nel canyon di Masca. Situato nell'estrema punta nord-ovest dell'isola di Tenerife, il
burrone di Masca si snoda in una delle zone più antiche delle Isole Canarie, con sette milioni di
anni di storia. È una gola con una serie di pareti verticali, molte delle quali vicine tra di loro,
che sbocca su un piccolo molo. Rientro in barca. Proseguimento per il Parador Teide.
Trattamento: pernottamento e prima colazione.
La Fortaleza
Trekking alla “Fortaleza", un massiccio roccioso che si raggiunge attraverso un territorio quasi
desertico, in un ambiente da film. Una vera e propria "fortezza" arancio-marrone a picco sul
deserto di sabbia sottostante. La salita alla Fortaleza è una camminata facile con partenza dal
Portillo, una sorta di “ingresso” all’altopiano desertico della Caldera del Teide, un grandioso
anfiteatro piatto, dominato dal cono del Teide. La vetta della Fortaleza, a 2.164 metri, propone
una bella vista sulla caldera, sul vulcano Teide con la punta imbiancata e sulla costa di nordovest. Prevista la visita al museo vulcanico e la visione di un cortometraggio in italiano sulla
formazione dell'isola.
Rifugio Altavista (3.270 m)
Prima giornata di salita al monte per superare i circa mille metri di dislivello e arrivare ai 3.270
metri del rifugio Altavista, dove è previsto il pernottamento. Trattamento: pernottamento e
prima colazione.
Teide (3.718 m)
Salita in stile alpino del monte Teide che, con i suoi 3.718 metri, risulta essere la montagna più
alta della Spagna. Rientro in funivia. Nel pomeriggio rientro a Los Cristianos e sistemazione in
albergo. Trattamento: pernottamento e prima colazione.
Cresta del Bolico
Dopo colazione trasferimento al punto di inizio del trekking circolare del versante nord
dell’isola, lungo la cresta del “Bolico”, caratterizzato da una costante vista dell’oceano e dalla
presenza di una ricca vegetazione. Rientro a Los Cristianos in serata e sistemazione in albergo.
Trattamento di pernottamento e prime colazione.
Milano
Dopo colazione trasferimento in albergo e rientro in Italia.
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SPAGNA, CANARIE - All’ombra del Teide
Data di Partenza:
Quota individuale di partecipazione
Minimo 10 partecipanti

8 giorni
10 aprile 2018
Euro
1.065 (esclusi voli internazionali)

Voli aerei internazionali

su richiesta

Supplementi:
Camera Singola (escluso rifugio)

500

La quota comprende:
✓ sistemazione in hotel 3 e 4 stelle durante tutto il tour ad eccezione della notte durante la salita al
Teide dove il pernottamento sarà in rifugio
✓ trattamento di pernottamento e prima colaziona
✓ tutti i trasferimenti con mezzi privati
✓ barca da Playa Masca a Los Gigantes
✓ biglietti della funivia per scendere dal Teide
✓ guida alpina dall’Italia con minimo 10 partecipanti
✓ assicurazione assistenza, spese medico e bagaglio
La quota non comprende:
voli internazionali – tasse aeroportuali - pasti principali - bevande – mance - extra di carattere personale
- tasse di imbarco all’estero – assicurazione annullamento/interruzione viaggio (facoltativa) *assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 15.02.2018. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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