
 

 
 

TENERIFE 
Isola dell’eterna primavera 

 

 
Tour garantiti di 8 giorni / 7 notti, 

in pullman, con guida parlante italiano 
 
 

Date di partenza inverno 2021/22 
Novembre: 20 (sabato) 
Marzo: 5, 19 (sabato) 

È possibile anche partire e rientrare di domenica 
 
 

1° giorno – sabato  TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Arrivo all’aeroporto di Tenerife Sud. Trasferimento libero all’hotel di Puerto Santiago. Puerto 
Santiago si trova a 30 minuti di auto dall’aeroporto di Tenerife Sud. L’eventuale trasferimento è 
prenotabile con supplemento. 
Alle ore 20.00 incontro con la guida e gli altri partecipanti in hotel (l’incontro con la guida potrebbe 
essere la mattina successiva alle ore 10.00, a seconda dell’orario di arrivo della maggioranza dei 
partecipanti). Cena a buffet e pernottamento. 
 
2° giorno – domenica TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Trattamento di prima colazione, cena a buffet e pernottamento in hotel. 
Giornata libera, per godere del clima di “eterna primavera” dell’isola, per passeggiare in riva al 
mare sulla vicina spiaggia di sabbia nera o per usufruire delle diverse piscine dell’hotel. L’hotel ha 
a disposizione dei clienti un’ampia programmazione di animazione diurna e serale. 
 
 
 
 



 
3° giorno – lunedì  PUERTO SANTIAGO / TEIDE / SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza in pullman per il Teide, l’icona delle isole Canarie, 
la montagna sacra degli abitanti primitivi e il picco più alto della Spagna (m. 3.718). Durante 
l’ascensione si incontrano tutti i vari cambiamenti di vegetazione, dalla subtropicale all’alpina. 
Giunti al cratere principale, ci attende un paesaggio lunare, set cinematografico di tanti film nello 
spazio. Colori, vegetazione, animali fanno da cornice al maestoso Teide. Si scende dalla parte nord 
dell’isola, circondati dal verde dei boschi e dall’azzurro del mare, con la capitale, Santa Cruz de 
Tenerife, sullo sfondo. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno – martedì  SANTA CRUZ DE TENERIFE / PUNTA ANAGA / TAGANANA / 
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA / SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Prima colazione in hotel. Oggi faremo una panoramica di Santa Cruz, la capitale dell’isola, e il suo 
porto, sempre pieno di attività.  Successivamente, partenza per l’estremo nord-est, la Punta de 
Anaga, una zona montagnosa piena di spettacolari anfratti, con una discesa che ci concederà 
splendide viste panoramiche sul mare, fino ad arrivare al paesino di Taganana, sulla costa. Pranzo 
in una popolare trattoria, dove si potrà mangiare pesce fresco e le caratteristiche patate canarie. 
Partenza per il Monte de las Mercedes, un tesoro naturale, dove si trova un bosco di laurisilva, 
antica vegetazione che copriva gran parte della Terra nel Terziario e che oggi è presente solo alle 
Canarie. Continuazione per La Laguna, città storica per eccellenza, dichiarata nel 1999 Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Il tracciato urbanistico de La Laguna, testimone dell’illustre passato, 
ospita un gran numero di costruzioni affascinanti e monumentali; passeggiare per il centro storico 
di questa cittadina equivale a fare un salto indietro di quattro secoli. Ritorno in hotel a Santa Cruz. 
Cena libera. Pernottamento. 
 
5° giorno – mercoledì SANTA CRUZ DE TENERIFE / VALLE DELLA OROTAVA / 
PUERTO DE LA CRUZ / ICOD / GARACHICO / LOS GIGANTES / PUERTO SANTIAGO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della zona nord. Si inizia il tour della Valle 
dell’Orotava, la cui bellezza, assieme al clima eccezionale, hanno attratto per secoli scienziati 
provenienti da tutte le parti del mondo. Da qui si può godere di uno splendido panorama su un 
paesaggio coloratissimo con, sullo sfondo, il mare, Puerto de la Cruz, la capitale turistica del nord,  
il Lago Martianez, uno dei luoghi simbolo di Puerto e una delle maggiori attrazioni di Tenerife. 
Proseguimento per Icod de los Vinos, dove si trova il “drago millenario”,  l’albero caratteristico 
delle isole Canarie: questo, in particolare, è un monumento nazionale, dato che si calcola abbia 
circa 900 anni. Proseguimento per Garachico e breve sosta nel piccolo porto, decorato con sculture 
minimaliste dedicate al mare. Termineremo le nostre visite di fronte all’impressionante scogliera di 
Los Gigantes, incantevole cittadina marittima, situata sulla soleggiata costa occidentale dell’isola. 
Sistemazione in hotel, cena a buffet e pernottamento. 
 
6° giorno – giovedì   TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Trattamento di prima colazione, cena a buffet e pernottamento in hotel. Giornata libera per 
continuare a godere di questa gradevole località.  
 
7° giorno – venerdì   TENERIFE SUD (PUERTO SANTIAGO) 
Trattamento di prima colazione, cena a buffet e pernottamento in hotel. Giornata libera per 
continuare a godere di questa gradevole località.  
 
8° giorno – sabato  TENERIFE SUL (PUERTO SANTIAGO) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto (prenotabile con supplemento). 
 

 



 

Quota per persona solo tour € 625  (volo escluso, su richiesta) 

Consigliata la camera vista mare a Puerto Santiago con supplemento di € 35 
Supplemento singola € 205 
 
Riduzione 3° letto adulto -  5% 
Riduzione 3° letto bambino 3/11 anni – 25% 
 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Tenerife, in mezza pensione: 
In doppia € 75/ In singola € 107 (vista piscina) (da riconfermare al momento dalla prenotazione). 
 
Eventuale trasferimento aeroporto/hotel: 
Da 1 a 3 persone € 80 per auto e per tratta. 
 

 Il costo indicato si riferisce a servizi diurni (dalle ore 08 alle 23). Gli eventuali servizi 
notturni (dalle ore 23 alle 08) avranno un supplemento, che sarà comunicato alla conferma. 

 I trasferimenti privati possono essere effettuati insieme ad altri passeggeri, che arrivano o 
partono con lo stesso volo. In caso si volesse un trasferimento ad uso esclusivo (si prega 
farne segnalazione), ci sarà un supplemento del 20% su questi prezzi. 

 

Hotel previsti (o similari): 
Puerto Santiago: Hotel Allegro Isora 4*. Questo hotel ha solo appartamenti con camera da letto, 
salone, balcone o terrazzo, wifi, 38 mq. 
Santa Cruz: Hotel Occidental Santa Cruz 3*sup. 
Supplementi facoltativi all’Hotel Allegro Isora, per persona e in totale per le 5 notti: 

 appartamento vista mare € 35. 

 pensione completa € 60 (include i pranzi di domenica, giovedì, venerdì  e sabato se sarete in 
hotel. Nessuna riduzione per pasti non usufruiti). 

 All Inclusive € 115 
 
La quota comprende: 

 Tour in pullman G/T; 

 Accompagnatore esclusivo in italiano; 

 7 pernottamenti negli hotel indicati, in camere doppie con servizi privati; 

 7 prime colazioni a buffet; 

 6 cene in hotel; 

 1 pranzo a base di pesce in trattoria; 

 Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: 

 Le bevande ai pasti; 

 I pasti liberi; 

 Le eventuali escursioni facoltative; 

 Gli ingressi non indicati; 

 Il volo aereo dall’Italia per Tenerife (disponibilità e costi da verificare con la nostra agenzia 
al momento della richiesta); 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Tenerife Sud all’hotel e viceversa. 
 
 
 



 
 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6/7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 
malattie preesistenti. 

 
DOCUMENTI: Carta d’Identità  o Passaporto individuale, in corso di validità. 
 
 
Aggiornato al 22/6/2021 
 
 
Puerto Santiago 


