Gruppo Geo Sieci
Via Mascagni 39 – Sieci tel. 0558328729
TENERIFE A PIEDI TRA MARE, VULCANI E BARRANCHI ALLA SCOPERTA
DELLA MONTAGNA BIANCA

Dal 26 Marzo al 2 Aprile 2019 (8 giorni)
COSA NON PUOI PERDERTI A TENERIFE:
Mangiare la papaya e le banane appena raccolte in una tipica finca canaria
Passeggiare lungo le scogliere di Alcalà tra taibales e cardones
Il paesaggio lunare della caldera del Teide
L’Arcipelago della Macaronesia, anche detto delle isole fortunate dagli antichi Romani, o delle isole
beate dagli antichi Greci, ci accoglierà con il suo dolce clima di eterna primavera dalla luce
brillante e le molteplici piante in fiore. I venti alisei che soffiano costanti sono all'origine delle ben
sette diverse fasce climatiche presenti sull’isola di Tenerife. Ognuna di esse con il suo ecosistema
caratterizza una grande varietá di piante e di animali unici al mondo, considerate patrimonio della
biosfera dall'Unesco. In una sola breve vacanza vi sembrerà di essere stati in qualche parte del
Messico o della Baja California, sull’altipiano delle Ande, in qualche paese del Mediterraneo o del
Nordafrica o addirittura in qualche foresta nebbiosa e magica del nord Europa. Tutto questo è
Tenerife, una porta tra Europa, Africa ed America Latina, tra il carnevale di Rio e le processioni
religiose dell'Andalusia, tra i cammelli del deserto del Sahara e le spiagge nere di Stromboli.

PROGRAMMA
Martedì: La partenza
Partenza da Bologna volo Ryanair ore 12,20 arrivo all’aereoporto di
Tenerife Sud 16,05 ora locale dove ci incontreremo con gli
accompagnatori. Transfer privato (incluso) all’Hotel Dragos del Sur.
Sistemazione in Hotel e dopo esserci rinfrescati e riposati, cena in compagnia con
spettacolo di Flamenco e sfizioserie canarie (ristorante Don Pepe a pochi passi
dall’hotel).

Mercoledì:
GRUPPO A
Il sentiero dei mandorli in fiore e il vulcano Chinyero: da Santiago a las
Manchas (16 km 570 mts di dislivello da 1000 a 1500 di quota)
Con il nostro bus privato raggiungiamo il Pueblo di Santiago ottimo
punto di partenza per innumerevoli percorsi di trekking. Dopo un caffé
Barranquito tipico canario faremo una breve visita al Museo interattivo
di Santiago del Teide dove la nostra guida ci introdurrà alle dinamiche
eruttive dei vulcani Chinyero e Arguayo. Inizia ora il nostro trekking sul sentiero dei mandorli in fiore
per osservare gli antichi orti delimitati dai muretti a secco e le diverse specie di piante e licheni, fino a
giungere alla colata di lava nera del vulcano Chinyero del 1909. Ai lati della colata una sempre verde
pineta di pino canario, una delle tante specie endemiche dell'isola e giú a valle i cactus e i cardi delle
zone aride. Dopo il pranzo al sacco proseguiamo verso la colata lavica del vulcano Arguayo, dove
potremo camminare su un suolo di una sabbia nera originata dall'erosione di rocce vulcaniche e
scivolare come se stessimo su una tavola da surf. Rientro in navetta dal paese di Santiago del Teide.

GRUPPO B
Trekking dei mandorli in fiore e rientro al paese di Santiago del Teide dove
potremo pranzare in tutta tranquillità in uno dei ristoranti tipici in attesa del
gruppo di trekking (non incluso). 3 km 70 m dislivello
Cena tutti insieme al Guachinche Casa Edu (comida tipica, ottimo e abbondante).
Giovedì: Masca (8 km 700 m dislivello tutta salita partendo dal mare)
GRUPPO A
A piedi una piacevole passeggiata lungo la costa ci porterà all’imbarco della
nave che ci porterà fino alla spiaggia del Barranco di Masca. Durante la
navigazione avremo anche la possibilità di avvistare delfini e balene. Inizia
poi la salita interno del barranco per un dislivello di 600 mt fino alla a Masca,
villaggio incastonato nel cuore delle montagne di Teno. Pranzo al sacco.
Rientro in hotel con taxi o navetta privata.
GRUPPO B
A piedi una piacevole passeggiata lungo la costa ci porterà all’imbarco della nave che ci porterà fino
alla spiaggia del Barranco di Masca. Durante la navigazione avremo anche la possibilità di avvistare
delfini e balene. Lasciamo il nostro gruppo di camminatori per proseguire la navigazione fino a
Punta Teno o per rientrare a Los Gigantes. Pranzo al sacco o in un ristorantino della zona.
Pomeriggio di sole, shopping tra i tanti negozietti e pranzo in uno dei tanti ristorantini tipici canari
lungo la costa.
Cena tutti insieme a buffet in un ristorante vicino all’hotel.
Venerdì: Punta Rasca (12 km pianeggianti e assolati, facile)
GRUPPO A
Per non dimenticare il sole di Tenerife giornata dedicata alla visita del parco
nazionale di Punta de la Rasca, il vertice a sud-est del triangolo che stilizza l’isola
di Tenerife a forma di Papera e punto di passaggio dalla ventosa costa che guarda
verso est a quella calda del turismo di massa che guarda a ovest. Con la nostra
navetta giungiamo a Las Galletas popolare paesino della costa con un bel
porticciolo con il mercato del pesce. Prima di partire assaggiamo il famoso cafè cortado del Bar del Sol e
poi in marcia lungo la scogliera nera fino al faro della riserva naturale di punta de la Rasca, costeggiando
un bananeto e un sentiero a picco sul mare. Raggiungiamo la montagna Gorda attraversando il tipico
paesaggio desertico di cardi e cactus che caratterizza la riserva fino al Palm-mar da cui si inerpica un
sentiero che ci porterá al famoso porticciolo del Los Cristianos per una meritata pausa a suon di tapas e
mojito o birra gelata. Ci ricongiungeremo qui con il gruppo passeggiate per un pranzo speciale vista mare
(incluso).
GRUPPO B
La nostra navetta ci lascerà la mattina a Los Cristianos e da qui
passeggeremo lungo la bellissima pedanale lungomare di Playa de Las
Americas. Faremo shopping, ci rilasseremo sulla spiaggia fino ad
ricongiungerci con il gruppo trekking per la nostra degustazione/pranzo
(incluso).
Cena tutti insieme a buffet in un ristorante vicino all’hotel.

Sabato: Los Roques de Garcia e la Caldera del Teide
GRUPPO A
16 km dislivello 207 m (a 2.200 m di quota)
GRUPPO B
3,7 km dislivello 177m (da 2000 a 2224 m)
In questa giornata visiteremo il Teide che con la sua maestosità è il terzo vulcano più alto del mondo. Con
il nostro bus privato, raggiungeremo i piedi del vulcano all'ingresso del parco nazionale da dove parte il
sentiero del Los Roques de Garcia. Davanti a noi uno spettacolo lunare fatto di rocce aride dalle forme
più svariate e dai colori cangianti. Siamo a 2.200 metri
d'altitudine, l'aria è fresca ed il cielo terso. Davanti a noi
si stagliano in tutta la loro grandezza i due coni
vulcanici del Pijo Viejo e l'innevata vetta del Teide.
Dopo un paio d'ore di cammino, faremo una sosta al
Parador dove potremo rifocillarci e reperire un pò di
materiale informativo al centro visite. Nel primo pomeriggio seguiremo un secondo sentiero all'interno
della gigantesca caldera che ci condurrà alla teleferica del Teide da dove, chi vorrà, potrà raggiungere la
vetta a 3778 metri con la funivia. Rientro in navetta dal teleferico verso le calde spiagge de los Gigantes.
Cena presso il ristorante Don Pepe.

Domenica:
gita con gruppo di trekking locale.
GRUPPO A
Oggi avremo l’occasione di conoscere un gruppo
di trekking del posto che ci porterà a fare un a gita
negli angoli più nascosti dell’isola. Merenda al sacco a metà mattinata e pranzo nel pomeriggio presso un
guachinche locale con tanto vino e risate in compagnia. Rientro in serata.

GRUPPO B
Paseo marittimo de Alcalá e Puerto San
Juan (10 km facile pianeggiante)
Oggi il caldo e il mare saranno protagonisti della nostra escursione. Dal nostro Hotel percorreremo
il paseo marittimo che da playa de las Arenas ci condurrá al paesino di pescatori di Alcalá di chiare
origini andaluse. Passeggeremo lungo la nuovissima pedonale che corre al lato della scogliera, con
una bella vista mare e al lato della tipica vegetazione del tabaibal-cardonal costituita da diverse
specie di euforbie. Approfittiamo per una visita all'interno di Villa Perenquén, piantagione storica di
banani canari dove Juan ci accoglierà per spiegarci la storia della loro finca e i segreti delle
coltivazione dei platani sull’isola. Assetati ed arsi dal caldo dopo un bel bicchiere di vino di banano
o una papaya fresca appena colta proseguiamo la nostra camminata verso le splendide calette di
Alcalá, delizioso paesino di pescatori con piscine oceaniche scavate nella roccia aperte a tutti per il
bagno. Per pranzo tappa obbligatoria alla taverna di Don Carlos che ci accoglierà a suon di tapas e
pinte gelate. Rientro in hotel a piedi o con bus di linea e con un transfer privato ci ricongiungeremo
con il gruppo trekking per una degustazione/cena in un tipico Guachinche di montagna.

Lunedì: il nord dell’Isola Garachico, Erjos e Los Silos
GRUPPO A 12 km dislivello -1017 m +150 m
In questo ultimo giorno andremo alla scoperta di alcune
piccole chicche del nord di Tenerife. Dopo colazione si
raggiungiamo in bus privato Erjos, un tipico villaggio
Canario situato a 1000 m s.l.m.. Da qui parte la nostra camminata nel verde, potremo approfittare
dell’ombra perenne della Laurisilva (foreste primarie di allori), erica arborea, felci, liane e altre piante
endemiche. Il percorso si apre con squarci incredibili sull’oceano e sulle vallate ricche di vegetazione e di
fiori fino a raggiungere il villaggio di Los Silos. Nella piccola piazza pittoresca avremo la possibilità di
bere una bibita fresca. Proseguiamo in bus verso l'antica cittadina di Garachico, Garachico pittoresco
paesino un tempo importante porto dell’isola devastato nel 1706 da due grandi eruzioni originate dalla
Montaña Negra. Qui ci aspetterà il gruppo delle passeggiate per una degustazione in una tipica taverna
canaria.
GRUPPO B
Il nostro bus ci lascerà direttamente nel paese di Garachico dove potremo
spendere la nostra mattinata camminando, visitando questo antico paese con la
sua storia e anche facendoci un bagno lungo la calda costa ricoperta di
bananeti. Shopping di souvenir nei tanti deliziosi negozietti del paese. Nel pomeriggio ci
ricongiungeremo con il gruppo trekking per una degustazione in una tipica taverna canaria.
Cena presso Ristorante vicino all’hotel.

Martedì: il rientro
Colazione ricca e giornata libera per spiaggia/bagno/shopping fino
alle 16 quando la navetta ci porterà all’aeroporto di Tenerife Sur. Alle
18,55 saliremo sul nostro volo con arrivo a Bologna alle ore 00,10.
DETTAGLIO VACANZA
Durata: 8 giorni e 7 notti
Quota individuale: valida per 40 pax. €. 620
Comprende: sistemazione hotel*** in camere doppie con bagno e cucina, colazione a buffet in hotel,
accompagnatore, percorsi guidati, 3 degustazioni, 6 cene, transfer da/per Aereoporto Tenerife Sud a Hotel,
tutti i trasferimenti delle escursioni via terra e barca Masca, assicurazione sanitaria e bagaglio. Il prezzo si
intende per un gruppo di minimo 30 pax. No gratuità. Se si dovessero modificare i percorsi su vostra
richiesta o per cause naturalistiche/meteo ci potrebbero essere leggeri cambiamenti al prezzo del pacchetto
che verranno comunque prima concordati con il vostro referente.
Non comprende: volo, i restanti pranzi e quanto non indicato alla voce “Comprende”.
Sistemazione: Aparthotel Los Dragos del Sur, hotel 3 stelle in prima linea mare situato nella zona più calda
dell’isola con piscina e palestra interne alla struttura. http://www.hoteles-losdragos.com/dragos-del-sur/
Accompagnatore: Luciano trekking, Stefania passeggiate.
Documenti: passaporto oppure carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità. Le isole fanno parte
della Spagna, Paese dell’UE che aderisce all’accordo di Schengen.

COLAZIONE PRANZI E CENE:

La colazione è a buffet dolce e salata nell’hotel e inclusa nel prezzo. Molto ricca è a volontà ma è
assolutamente vietato portare qualunque cibo o bevanda fuori dalla sala da colazione.
I pranzi di 5 escursioni saranno al sacco e li potrete acquistare nel negozio a pochi passi dall’hotel la mattina
prima di partire. 2 pranzi sono degustazioni e quindi inclusi nel prezzo.
Le cene, visto che il nostro hotel da questo anno non offre più il servizio ristorante saranno in
hotel/ristoranti vicini all’hotel e raggiungibili a piedi (solo in un caso “Casa Edu” si trova a 2 km quindi per
alcuni servirà il taxi, ma vale la pena essendo una taverna tipica con cibo ottimo e abbondante!), Una cena
sarà al termine di un trekking in un guachinche locale da definire.

