
 

 
 

TENERIFE: L’ISOLA DELL’ETERNA PRIMAVERA 

dal 29 febbraio al 07 marzo oppure dal 14 al 21 marzo 

1° GIORNO - 29 FEBBRAIO: Tenerife Sud (Puerto Santiago *1) 
Partenza con il volo prenotato da Bologna ed arrivo a Tenerife, trasferimento in hotel, incontro 
con gli altri partecipanti e con la guida alle 20,00. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2º GIORNO – 01 MARZO: Tenerife Sud (Puerto Santiago) 
Prima colazione e cena a buffet in hotel, intera 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 e attività dell’hotel. Pernottamento.   
 

3º GIORNO – 02 MARZO: Teide 

Prima colazione in hotel. Alle 09:00 partenza per l’icona delle isole Canarie, il monte sacro 
degli abitanti primitivi e il picco più alto della Spagna (3.718 mt): il Teide. Nell’ascensione 
incontreremo tutti i vari cambiamenti di vegetazione dalla subtropicale alla alpina. Arrivati al 
cratere principale troveremo un paesaggio lunare, che lo ha reso set cinematografico di tanti 
film sullo spazio. Colori, vegetazione, animali… tutto fa da cornice al maestoso Teide. Si 
scenderà dalla parte nord dell’isola circondati dal verde dei boschi e l’azzurro del mare con la 



 

capitale sullo sfondo: Santa Cruz de Tenerife. Sistemazione nelle camere riservate a Santa 
Cruz. Cena e pernottamento. 
 

4º GIORNO – 03 MARZO: Santa Cruz de Tenerife - Punta Anaga - Taganana - S.Cristobal 
de la Laguna 

Prima colazione in hotel. Oggi faremo una panoramica di Santa Cruz, la capitale dell’isola, e il 
suo porto sempre pieno di attività. Partiremo poi 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 4 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. 
 

5º GIORNO – 04 MARZO: Valle della Orotava - Puerto della Cruz - Icod-Garachico - Los 
Gigantes 

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. 
Sistemazione nelle camere riservate a Puerto Santiago, Cena a buffet e pernottamento. 
 

6º e 7° GIORNO – 05/06 MARZO: Tenerife Sud 

Prima colazione, cena buffet e pernottamento in hotel. Giornata libera per continuare a 
godere di questo gradevole clima, per potersi rilassare e per poter fare escursioni individuali. 
 

8º GIORNO – 07 MARZO: Tenerife Sud – Italia 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco, e 
partenza con volo prenotato.  
 
 

Quota di partecipazione: € 620,00 + quota volo a parte 
 

La quota comprende: Visite guidate come da programma; Sistemazione in hotel ¾ stelle – 
Allegr Isora a Puerto Santiago – Occidental Santa Cruz – San Cruz ; mezza pensione dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con 6 cene in hotel e 1 pranzo in 
ristorante a base di pesce; guida / accompagnatore a Tenerife dal 3° al 5° giorno; Assicurazione 
medico-bagaglio. 
La quota non comprende: Volo aereo Ryanair da Bologna; ingressi a musei e/o monumenti; 
pranzi sopra non specificati; bevande ai pasti; Mance, extra e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce, la quota comprende. 

 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C Sacile (PN) – tel.0434 71980 - www.atmanviaggi.it 
 

Organizzazione tecnica: DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S. di Liani C. & C. Casarsa – Fondo di garanzia n° A/11.2234/1/2019 - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006 
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