TENERIFE: tour dell'isola
Dove mare, vulcani e natura creano paesaggi spettacolari
2021: 20/11
2022: 05/03, 19/03 8 giorni € 1.290

6°/7° giorno: TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
Prima colazione, cena
Giornate libere per continuare a godere di questo gradevole posto.
1° giorno: verso TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra
assistenza. Partenza con volo diretto per Tenerife Sud. Arrivo,
trasferimento in hotel e tempo a disposizione. Incontro con la guida e
gli altri partecipanti alle ore 20.00 oppure ore 10.00 del mattino
seguente.
2° giorno: TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
Prima colazione, cena
Giornata libera per godere del clima dell' ‘eterna primavera’, sia
passeggiando sulla vicina spiaggia di sabbia nera ‘La Arena’, sia
sfruttando le comodità dell'albergo. Questa struttura ha un’ampia
programmazione di animazione diurna e serale.
3° giorno: PUERTO SANTIAGO - TEIDE - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Prima colazione, cena
Partiamo per l’icona delle isole Canarie, il monte sacro degli abitanti
primitivi e la cima più alta della Spagna (3.718 mt): il Teide. Arrivati al
cratere principale troveremo un paesaggio lunare, set cinematografico
di tanti film. Si scenderà circondati dal verde dei boschi e dall'azzurro
del mare con la capitale sullo sfondo: Santa Cruz de Tenerife.
4° giorno: SANTA CRUZ DE TENERIFE - PUNTA ANAGA - TAGANANA S. CRISTOBAL DE LA LAGUNA - SANTA CRUZ DE TENERIFE
Prima colazione, pranzo a base di pesce
Oggi faremo una panoramica di Santa Cruz, la capitale dell’isola.
Proseguiremo per Punta de Anaga, una zona montagnosa piena di
spettacolari anfratti e splendide viste panoramiche. Discesa al paesino
di Taganana nella costa. Pranzo in una popolare trattoria. Ripartiremo
per il Monte de las Mercedes, un tesoro naturale. Continueremo per La
Laguna, dove passeggiare per il suo centro storico equivale a spostarsi
indietro di quattro secoli. Ritorno in hotel a Santa Cruz.
5° giorno: SANTA CRUZ DE TENERIFE - VALLE DELLA OROTAVA - PUERTO
DELLA CRUZ - ICOD - GARACHICO - LOSGIGANTES - PUERTO SANTIAGO
Prima colazione, cena
Giornata dedicata alla visita della zona nord: la Valle dell’Orotava, il
Puerto della Cruz, la capitale turistica del nord, e il suo emblematico
lago Martianez. Proseguiremo per Icod de los Vinos, dove vedremo il
‘drago millenario’, un monumento nazionale e si calcola abbia circa 900
anni. Breve fermata nel piccolo porto di Garachico e termineremo le
nostre visite di fronte all'impressionante scogliera di Los Gigantes,
dove la natura ci ricorda quanto siamo piccoli. Trasferimento in hotel.

Hotel Occidental Santa Cruz: situato nella parte sud-occidentale di Tenerife, a
soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia La Arena, offre 3 piscine all'aperto, una
piscina per bambini e un centro benessere. Le camere sono tutte dotate di
terrazza o balcone privati, zona giorno, TV satellitare, WiFi e bagno privato.
Troverete anche un miniclub e un servizio di animazione per bambini. L'hotel
ospita un ristorante a buffet, un lounge bar e uno snack bar.
8° giorno: TENERIFE SUD (Puerto Santiago) e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Arrivo e trasferimento ai luoghi
d’origine.
HOTEL o similari
Puerto Santiago
Santa Cruz

Allegro Isora 4*
Occidental Santa Cruz 3*superior

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un tour nuovo che ti permette godere anche di qualche giorno di relax
- Pranzo in trattoria locale
- Stop al Teide
Globy Verde assistenza in viaggio 24h e di annullamento 78
Supplementi: singola € 230; pensione completa al mare € 70
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel
3*sup/4*; tasse di soggiorno; trattamento e visite guidate;
accompagnatore-guida professionista ufficiale di Tenerife dal 3° al 5° giorno
in loco.
La quota non comprende: mance circa da consegnare all’accompagnatore;
bevande e pasti non menzionati; quanto non speciﬁcato nella voce “La
quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d'identità o passaporto in corso di
validità.
Pagamenti: acconto pari al 30% della quota + assicurazione.
Saldo 30 giorni prima della partenza.

