CESENA

T R E K e T U R I S M O a TENERIFE L’ISOLA PIÙ GRANDE delle CANARIE (9,2 volte l’isola d’Elba)
Lunedì 30 OTTOBRE a Lunedì 6 NOVEMBRE 2017 (8 giorni - 7 notti . . . di cui 2/3 giorni festivi)

ARCIPELAGO
CANARIE ►
ARCIPELAGO DELLE CANARIE

(Spagna)

IL NOSTRO HOTEL ALPITOUR “JACARANDA” ¤

Nostro hotel »
►

¤¤¤

SPIAGGIA FANABÈ, A MT. 450 DAL NOSTRO HOTEL
JARACANDA

L’HOTEL (vedi foto) è molto apprezzato da tutti gli italiani. Distante 450 metri dalla spiaggia di Fanabè ( COSTA ADEJE ).
È situato nel cuore di una zona residenziale. L’animazione AlpiClub garantisce svariati programmi sia diurni che serali,
in un’atmosfera esotica tra giardini verdissimi, inoltre 6 piscine (una climatizzata). Uso gratuito di ombrelloni e lettini.
La QUOTA è di €: 1.100 e COMPRENDE: pullman A/R Cesena-Bologna. Volo e trasferimento da e per l’hotel.
Pensione completa con bevande ai pasti. Pullman per le 4 uscite con guida (3 delle quali, con 2 guide: trek e turismo)
Carbon tax. Oneri portuali. Assicurazione medico bagaglio.
Supplemento camera singola €: 185 (€. 26 al giorno)
La QUOTA NON COMPRENDE: Adeguamento carburante/valutario. Chi volesse fare l’ Assicurazione integrativa per
annullamento viaggio costo di €: 15, da fare al momento dell’iscrizione (contattare Oscar Zanotti)
Mercoledì 21 Giugno Scadenza iscrizione con 1° caparra €: 300 tramite B.B. “IT 58 P 07070 23900 000000 813781”
Mercoledì 6 Settem. Scadenza della 2° caparra di €: 500 tramite B.B. “IT 58 P 07070 23900 000000 813781 “
Mercoledì 4 Ottobre Scadenza del saldo di €: 300 tramite B.B. “IT 58 P 07070 23900 000000 813781 “
Mercoledì 6 Settem. Ore 21 Riunione in sede preparatoria per il Trek-Turismo: relazionano Pasqua P. ed Oscar Z.
Mercoledì 25 Ottobre Ore 21 Riunione in sede per definire ultimi dettagli. Da parte di Pasqua Presepi e Oscar Zanotti
Per iscrizioni rivolgersi ad OSCAR ZANOTTI: 335 - 59 21 42 8
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0547- 381 114

oscar.zanotti46@gmail.com

LUNEDÌ 30 OTTOBRE, VOLO DA BOLOGNA A TENERIFE .
MARTEDI’ 31 OTTOBRE

MASCA, IL PAESE

TURISMO con GUIDA
Masca…
Santiago di Teide…
Playa di Masca…
Scogliere Los Gigantes in barca
TREK con GUIDA
durata percorso 3 ore - km: 5,6 - dislivello 714 mt. -

MASCA
vedi i 2 camminatori →
dentro alla grande gola

MASCA: Le Casette del Caserío, sono allineate sul crinale delle
montagne e inerpicate sull'abisso tracciato dalle gole più profonde
dell'isola. Questo è sempre stato un angolo angusto e lontano dalla
civiltà. La corrente elettrica gli è arrivata da poco e le strade erano
più che sentieri polverosi. Le piccole dimensioni di questo luogo non
gli impediscono di collezionare preziosi tesori, come la casa de
Los Avinculados, Caserío de Piedra, o una Chiesetta dell’ 8° secolo.
Nella vicina Santiago del Teide, spicca un'icona inconfondibile e cioè
le Scogliere di Los Gigantes, che raggiungono l’altezze di 600 metri.
Con la barca, noi due gruppi, assieme saremo condotti alla Playa di
Masca, selvaggia e solitaria per fare un bagno, poi picnic e relax.
Prima di rientrare ci si ferma di fronte alle scogliere di Los Gigantes
per ammirarle e per vedere i delfini.

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE .
TOUR NELL’ISOLA
( tutti assieme ) con la GUIDA
.

CRISTOBAL DE LA LAGUNA

Visita alla Valle di Orotava, al Puerto de la
Cruz, con il suo pittoresco centro storico
Visita alla città della Laguna (l’antica
capitale dell’isola) ricca di monumenti ed
edifici in stile coloniale. Molto piacevole è
ammirare le onde che si infrangono sulla
costa di San Telmo.
Le strade pedonali del centro di Cristobal de
là Laguna sono sempre piene di vita, con musicisti di strada e centinaia di taverne, bar, ristoranti, eccetera.
Questa città, antica e sfolgorante, è stata dichiarata “Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco”.
.
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GIOVEDI’ 02 NOVEMBRE

“MONTE TEIDE”

TURISMO E TREK
CIMA DEL MONTE TEIDE 3.718 metri

TURISMO con guida ai boschi di Vilaflor, dove esiste l’albero più alto di Spagna: 45 metri poi si raggiunge la base del
vulcano Teide, ammirando i paesaggi lunari che sembrano
GRANADILLA DE ABONA
appartenere ad un altro pianeta e questo ambiente è stato
dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco. Visita al museo
vulcanologico ed alla impressionante formazione archeologica di
Los Roques Garcia e alla Piana di Ucanca 2.300 metri di
altitudine dove si possono ammirare i “paesaggi lunari”che
sembrano di un altro pianeta, e dove si respira aria pura, mentre
si può camminare sulla lava vulcanica “Patrimonio dell’Umanità”
dall’Unesco
TREK con guida. (col permesso dell’ufficio del parco) si può, col
pullman, raggiungere la stazione base mt. 2.356, da dove poter
prendere la funivia che porta a 3.550 mt. e poi raggiungere la cima del Teide 3.718 con ultimo tratto a piedi di 167 mt.
Chi non prende la funivia può percorrere i 17 km
fino alla cima con un tempo di circa 6 ore
andata e ritorno con un dislivello in salita ed in
discesa di mt 1.362. Si possono osservare
frange di colate nero basaltiche, mentre quelle
di colore giallo corrispondono a magma acido
dovuto alle eruzioni violente.
Questo sentiero conduce dalla Rambleta fino
alla cima del Teide, esso è ben conservato e la
difficoltà è il forte dislivello che arriva anche al
60%, di l’altitudine. Questo sentiero è dedicato
a Telesforo Bravo, un insigne geologo, considerato il padre della vulcanologia.
In prossimità del cratere si vedono fumarole che ricordano che il Teide non è un vulcano morto.
SULLO SFONDO, IL MONTE TEIDE
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VENERDÌ 3 NOVEMBRE GIORNATA LIBERA .

SABATO 4 NOVEMBRE
TURISMO con guida: Visita al parco e alla spiaggia Taganana, una strada che scorre lungo lo spartiacque a 1.000 mt
Tale strada è stata dichiarata”Riserva della biosfera” avendo essa conservato le sue ricchezze naturali.
il Parco Rurale di Anaga occupa gran parte del massiccio montuoso situato all'estremità nord-est dell'isola che con
la sua estensione di circa 14.500 ettari, abbraccia una parte importante dell'isola e attraversa i territori comunali di
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife e Tegueste. Si raggiungerà (in pullman) Chamorga una amena località in mezzo ai
boschi ed infine si scende nella cittadina di Taganana, dove poter trascorrere una piacevole momento balneare.
TREK con guida Partenza da Chamorga sul sentiero che si snoda sul versante Nord-Ovest della cordigliera,
affascinante ed assolutamente selvaggia, sino a raggiungere l’Oceano nella località di Taganana dove si trova una
magnifica spiaggia e dove incontreremo il gruppo dei
turisti per concederci insieme un bagno nell’oceano.

*Inizio trek: Chamorga
*Fine trek: Taganana Distanza: 12,74 km
*Durata: 4 h.
*Altitudine massima: 679 mt
*Altitudine minima: 47 mt
*Dislivello totale in salita: 540 mt
*Dislivello totale in discesa: 947 mt

PIRAMIDI DI GUIMAR

DOMENICA 5 NOVEMMBRE GIORNATA LIBERA .

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE RIENTRO IN ITALIA .
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