TOUR DI TENERIFE
8 Giorni / 7 Notti
NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022
Il tour di Tenerife è un itinerario che ci porta a scoprire le bellezze naturalistiche di questa “regina” delle
isole Canarie. Parchi naturali e la bellezza selvaggia del vulcano, si alternano a viste mozzafiato e ad una
vegetazione con piante antiche, rare ed uniche presenti su questo territorio. Completano un programma
rilassante, città coloniali che hanno saputo mantenere inalterata la loro configurazione originaria, palazzi di
epoca settecentesca ed antichi porti di pescatori che nulla hanno cambiato rispetto alle loro origini. Le
località turistiche permetteranno di non annoiarsi ed il relax nei resort mare consentirà qualche tuffo in
mare o in piscina in questa isola conosciuta per il suo clima mite e dolce tutto l’anno.
I PLUS:
- Partenze garantite
- Guida ed accompagnatore in lingua italiana
- Servizio di radio guida con auricolari
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Programma di viaggio:
1° GIORNO. TENERIFE SUD (Puerto Santiago)
Arrivo all’aeroporto di Tenerife Sud ed incontro con il nostro assistente per il servizio di trasferimento in
hotel. Puerto Santiago, si trova a 42 Km dall’aeroporto. Sistemazione nella camera riservata a partire dalle
ore 15:00 circa e tempo libero a disposizione. In serata verso le ore 20:00, incontro in hotel con
l’accompagnatore del tour per un primo incontro con tutti i partecipanti dove sarà spiegato il programma.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO. TENERIFE SUD (Puerto Santiago).
Prima colazione in hotel.
La prima giornata di questo programma è libera: ci si potrà rilassare nelle piscine dell’hotel o passeggiare
nella vicina spiaggia di sabbia nera. In serata cena, animazione organizzata in hotel e pernottamento.
3° GIORNO. PUERTO SANTIAGO – PARCO NAZIONALE DEL TEIDE – SANTA CRUZ DE TENERIFE (Km 115)
Prima colazione in hotel.
Partenza del nostro hotel alle ore 09:00 verso il Parco Nazionale del Teide dove si trova il “Pico del Teide” :
il monte più alto della Spagna (3.718 metri) ed anche la montagna più alta delle isole dell’Oceano Atlantico.
Si tratta del parco nazionale che con il suo vulcano è il più visitato in Europa ed il secondo nel Mondo
Nel nostro percorso di salita il paesaggio e la vegetazione cambieranno in maniera importante, si passerà
infatti dalla zona subtropicale a quella alpina e giunti alla bocca del vulcano ci troveremo in un paesaggio
lunare reso famoso da tanti film e set cinematografici che hanno trattato di fantascienza e di spazio.
Si scenderà verso Santa Cruz de Tenerife dalla parte Nord e potremo ammirare il verde dei boschi che si
mischierà con l’azzurro del mare. Arrivo a Santa Cruz de Tenerife e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO. SANTA CRUZ DE TENERIFE – PUNTA ANAGA – TAGANANA – SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA –
SANTA CRUZ DE TENERIFE (Km 80)
Prima colazione in hotel.
Partenza dall’hotel per una rilassante visita di Santa Cruz città portuale e <strong>capitale
dell’isola</strong>. Tra gli edifici spicca la chiesa coloniale dell’Immacolata Concezione ed il settecentesco
Palacio de Carta caratterizzato da tratti barocchi e neoclassici. Proseguiremo la nostra giornata dirigendoci
verso la Punta de Anaga situata nell’estremo Nord Est per godere di spettacolari viste panoramiche sul
mare fino a giungere al paesino di Taganana posizionato sulla costa. Sosta per il pranzo, prevista in una
popolare trattoria con menù a base di pesce fresco del posto e delle particolari “patate canarie”. Nel
pomeriggio partenza per il Monte de las Mercedes un vero e proprio tour naturalistico in un territorio ricco
di piante di laurisilva oggi presenti solo in queste isole. La giornata si chiuderà con una vera e propria
chicca: la città di San Cristobal de la Laguna, conosciuta semplicemente con il nome di La Laguna ed è
tutt’oggi la seconda città più importante di Tenerife.
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Situata a soli 10 Km da da Santa Cruz de Tenerife, San Cristobal de la Laguna si è praticamente unita alla
prima costituendo un unico grande centro urbano dinamico e moderno, collegato dai mezzi pubblici. San
Cristobal de la Laguna, è stata capitale delle Canarie nonché centro economico e politico fino al 1723: città
coloniale non fortificata, ha saputo mantenere intatta l’originaria configurazione delle strade del XV secolo
ed è stata dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’Unesco. Ricca di monumenti ed edifici
caratteristici di incalcolabile valore culturale e storico San Cristobal de la Laguna si propone con un centro
ricco di negozi, bar e ristoranti oltre ad un centro sempre pieno di vita. Al termine della visita, rientro in
hotel a Santa Cruz de Tenerife. Cena libera e pernottamento in hotel.
5° GIORNO. SANTA CRUZ DE TENERIFE – VALE DE LA OROTAVA – ICOD – GARACHICO – LOS GIGANTES –
TENERIFE SUD (Puerto Santiago) (Km 143)
Prima colazione in hotel.
Giornata intera dedicata alla visita dell’isola nella strada di ritorno a Puerto Santiago.
Tappa alla Valle de la Orotava, un vero e proprio balcone sul mare che ci farà ammirare i colori del mare e
della natura; proseguimento per Puerto de la Cruz la capitale turistica del Nord ed anche la città più grande
delle isole Canarie nota per le sue spiagge scure e sabbiose oltre per l’enorme zoo di Loro Parque e per
l’emblematico parco di divertimenti acquatico dal nome “Lago Martianez”. Il vecchio porto ospita una Casa
della Dogana del XVII° sec. ed un forte del XVIII° sec. . Al termine della visita, si proseguirà per Icod de los
Vinos, un comune di 21 mila abitanti noto la qualità del vino che produce per il “drago millenario” un albero
Dracaena la cui età è stimata intorno agli 800 anni di vita. Proseguimento prima per per il paese di
Gerachico posizionato sul mare e visita al suo porto ed a seguire per la località di Los Gigantes situata sulla
costa occidentale dell’isola e protetta da impressionanti picchi rocciosi alti fino a 800 metri a strapiombo
quasi verticali sul mare. Al termine trasferimento nel nostro hotel a Puerto Santiago: sistemazione, cena e
pernottamento.
6° GIORNO. PUERTO SANTIAGO
Prima colazione e cena in hotel.
Giornata a disposizione per attività individuali e relax. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO.PUERTO SANTIAGO
Prima colazione e cena in hotel.
Giornata a disposizione per attività individuali e relax. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO. PUERTO SANTIAGO
Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione per attività individuali. Trasferimento in tempo utile in aeroporto.
Termine dei servizi di viaggio.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti in arrivo ed in partenza a Tenerife - 7 pernottamenti – Hotel 4 e 3 Stelle – Sistemazione in
camera doppia – Trattamento di mezza pensione – Spostamenti in pullman riservato – Accompagnatore in
italiano – Assicurazione spese mediche e bagaglio – Servizio di audio guida - IVM Club 2021.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia – Assicurazione annullamento (facoltativa) – Tassa di soggiorno – Pasti non indicati –
Escursioni e visite facoltative – Mance ed extra in genere – Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.
HOTEL PREVISTI (o similari)
Puerto de Santiago: Hotel Allegro Isora * * * *
Santa Cruz: Hotel Occidental Santa Cruz * * * S
n.b. I nomi degli hotels saranno riconfermati prima della partenza e potranno essere sostituiti con altri di
pari categoria.
VOLI:
I voli saranno quotati secondo la migliore tariffa al momento del preventivo e/o al momento della
prenotazione.
DOCUMENTI PERSONALI:
Carta di identità o passaporto in corso di validità. Tutte le ulteriori informazioni possono essere trovate sul
sito viaggiare sicuri della Farnesina all’indirizzo: http://www.viaggiaresicuri.it/country/ESP
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CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:
ALLA PRENOTAZIONE:
ACCONTO 50% DELLA QUOTA DEL TOUR + SALDO DEL BIGLIETTO AEREO
30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA SALDO DEL TOUR
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DEL TOUR:
PENALE DEL 50% DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE A 15 GIORNI ANTE PARTENZA
PENALE DEL 70% DA 14 A 7 GIORNI ANTE PARTENZA
PENALE DEL 100% DA 6 GIORNI AL GIORNO DELLA PARTENZA
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DEL BIGLIETTO AEREO:
PENALE DEL 100% DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
Facoltativamente al momento della prenotazione, potrà essere acquistata la copertura assicurativa
annullamento viaggio.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
i Viaggi di Mercatore
INFO E PRENOTAZIONI:
I VIAGGI DI MERCATORE
Tel.: 0544.401400
Mail: info@iviaggidimercatore.com
PACADO VIAGGI
Tel.: 0544.591606
Mail: info@pacadoviaggi.com
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