L'autenticità di Tenerife:
Trekking nel Nord Tropicale
dell'Isola
Dal 18 al 25 settembre
Camminare è uno dei modi migliori per godere della natura.
E, percorrere i sentieri delle Isole Canarie, uno dei modi migliori per godere di un
paesaggio ricco di contrasti: boschi frondosi, pianure vulcaniche, picchi scoscesi,
dune di sabbia o scenari selvaggi. Itinerari che guidano gli escursionisti lungo un
ambiente unico, che cambia radicalmente aspetto nello spazio di pochi
chilometri e talvolta con molti dislivelli.
Fare trekking nelle Isole Canarie è un'esperienza che porta molto, molto lontano,
fisicamente e mentalmente. Inoltre la maggior parte dei circuiti sono omologati,
recintati e segnalati da personale esperto, dotati di tutte le misure di sicurezza per
la tranquillità di escursionisti di ogni livello. Insieme con l'esperta guida alpina
professionale, Sergio Flores Menéndez, insieme a Sergio Gardino, Guida
Escursionistica Ambientale, scopriremo la più grande isola delle Canarie, la più
alta dell'Atlantico: Tenerife.

1° giorno: Mercoledì 18 settembre
Nizza – Tenerife
Incontro dei Sigg.ri partecipanti presso l'aeroporto di Nizza, Cote d'Azur nella tarda
mattinata. Incontro con l'accompagnatore Sergio Gardino Guida Escursionistica
Ambientale presso i banchi check-in dell'aeroporto. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con il volo diretto
EasyJet alle ore 13.20 con destinazione
Tenerife. Ore 16.50 arrivo a destinazione
e trasferimento in Hotel. Tempo libero a
disposizione.
Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Giovedì 19 settembre
El Bosque Encantado
Prima
colazione
in
Hotel.
Inizio
dell'escursione in uno dei percorsi più
famosi ed interessanti di Tenerife: El
Bosque Encantado, nella riserva di El
Pijaral. Questa riserva occupa poco più
di 300 ettari ed è una delle più antiche zone di Tenerife recentemente dichiarata
Riserva Mondiale della Biosfera. (Durata: 4,5 h, + 600 m/- 450 m). Pranzo a picnic in

fase di escursione.
Rientro in Hotel. Cena libera, pernottamento.
3° giorno: Venerdì 20 settembre
Sentieri di Guanches Shepherds
Prima colazione in Hotel. Nella giornata di oggi ci sposteremo nel nord-ovest di
Tenerife, verso le aspre montagne di Teno con il loro monteverde, i loro antichi
vulcani dai paesaggi straordinari. Nel nostro viaggio, visiteremo il tipico villaggio di
Teno Alto ed esploreremo una delle zone più incontaminate dell'isola. (Durata: 5 h,
+ 800 m/- 470 m) Pranzo a picnic in fase di escursione.
Rientro in Hotel. Cena libera, pernottamento.
4° giorno: Sabato 21 settembre
Masca
Prima colazione in Hotel. In questa giornata, raggiungeremo le cime delle
montagne del Macizo de Teno, dove poggia un piccolo villaggio chiamato
Masca, dotato di un ricco e particolarissimo patrimonio naturale.
Sull'isola di Tenerife nell'arcipelago delle
Canarie, Masca è abitato da poco più di un
centinaio di cittadini. Il pueblo è tra i più piccoli
villaggi di tutta Spagna; tuttavia, questo pueblo
mozzafiato non è stato accessibile al resto del
mondo fino al 1970. Una strada è stata costruita
appositamente per collegare Santiago del Tide
a Buenavista del Norte e, Masca, è entrato in
contatto con il resto del mondo grazie anche ai
suoi tesori nascosti e alle meravigliose terrazze a
picco sulle montagne di Macizo. (Durata: 4,5 h,
+ 410 m/- 720 m)
Pranzo a picnic in fase di escursione.
Rientro in Hotel. Cena libera, pernottamento.
5° giorno: Domenica 22 settembre
Vulcano Chinyero
Prima colazione in Hotel. Raggiungeremo quota 1400 mt per attraversare le
colate laviche del Vulcano Chinyero dove conta l'ultima eruzione nell'anno 1909,
entreremo in un paesaggio unico caratterizzato dalla presenza del pino delle
Canarie e dal suono delle ceneri sotto i nostri stivali.
(Durata: 5 h, + 350 m/- 250 m). Pranzo a picnic in fase di escursione.
Rientro in Hotel. Cena libera, pernottamento.
6° giorno: Lunedì 23 settembre
Cuevas Negras
Prima colazione in Hotel. In questa giornata si affronterà un itinerario che si disloca
tra la zona di Erjos e di Los Silos, attraverso un sentiero, molto ben conservato

facente parte dell’antico Cammino Reale che unisce Puerto Santiago a
Garachico.
Durante
il
percorso
attraverso il Monteverde si
sarà
immersi
in
una
vegetazione straordinaria e
fitta, boschi che stanno
riprendendosi quelle terre
una volta coltivate e poi
abbandonate già da una
decina d’anni. Il sentiero ci
porterà alla frazione di
Cuevas
Negras,
muto
testimone dei tempi in cui
qui si era sviluppata una
piccola
comunità
di
agricoltori e allevatori. (Durata: 6 h +/- 850 m).
Pranzo a picnic in fase di escursione.
Rientro in Hotel. Cena libera, pernottamento.
7º giorno: Martedì 24 settembre
Prima colazione in Hotel. Gioranata libera a disposizione per escursioni individuali.
Pasti liberi. Pernottamento.
8° giorno: Mercoledì 25 settembre
Prima colazione in Hotel. Giornata libera a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo
diretto EasyJet delle ore 17.50 partenza del volo con destinazione Nizza. Ore 22.55
arrivo a destinazione.
** **
Informazioni utili di viaggio
Difficoltà viaggio: MEDIA.
Il clima: sulla costa di Tenerife è mite durante tutto l'anno con temperature che
oscillano tra i 22 - 29 gradi tra l'inverno e l'estate. Ci sono sempre differenze di
alcuni gradi tra il nord e il sud dell’isola, il nord é più verde ma anche più piovoso e
ventoso. L' isola vanta di avere numerosi microclimi e quindi si consiglia di portare
in valigia un abbigliamento estivo e anche uno per l'alta montagna. Ideale
sarebbe vestirsi a "cipolla".
Importante: In montagna è possibile che a causa di cattive condizioni
metereologiche, il programma debba essere modificato senza preavviso, per
ragioni di sicurezza.

Cosa mettere nella valigia? Per tutte le camminate servono buone scarpe da
trekking, un zaino, per trasportare minimo un litro e mezzo di acqua a persona,
snacks e tutto il necessario. Bastoni sono utili soprattutto in discesa, una giaccagoretex contro improvviso maltempo in alta montagna, un maglione-pile, 3 T-Shirt
per cambiarsi, luce frontale, pantaloni lunghi, meglio se di tessuto tecnico e
accorciabili, un cappello per il sole, guanti, occhiali da sole, crema solare,
borraccia per l'acqua. Eccoci pronti per l'avventura!
Quota individuale di partecipazione in camera doppia euro 1.490,00 *
Camera singola su richiesta
* Minimo 5 partecipanti, massimo 7 partecipanti.
La quota include:
• Biglietteria aerea EasyJet comprensiva del trasporto di numero 1 bagaglio a
mano dalle dimensioni massime: 56 cm x 45 cm x 25 cm, comprese maniglie e
ruote. Peso massimo: illimitato.
• Trasferimenti dall'aeroporto di Tenerife alla struttura alberghiera e viceversa.
• Sistemazione in Guesthouse: una sistemazione famigliare ideale per escursionisti.
È una tipica casa delle Canarie con camere spaziose e bagno privato.
• Pasti inclusi: colazione a buffet con prodotti locali. 5 pranzi a picnic in fase di
escursione.
• Guida alpina locale.
• Accompagnatore Sequor: guida naturalistica dall'Italia.
• Assicurazione contro infortuni CR + incidenti.
La quota non include:
• Trasferimento collettivo in Minivan dai domicili all'aeroporto di Nizza e viceversa
(costo trasferimento su richiesta euro 60,00 per persona).
• Bagaglio da stiva e pre-assegnazione posti sul volo (quotazione su richiesta).
• Bevande ai pasti e pasti non menzionati nel programma.
• Tassa di soggiorno da pagare in loco.
• Extra di carattere personale.
• Ingresso a musei/monumenti.
• Assicurazione annullamento viaggio (euro 70,00 per persona).
• Tutto quanto non menzionato ne "la quota include".
Termine ultimo di iscrizione: 19 luglio 2019. Salvo disponibilità dei posti.
Acconto da versare all'atto d'iscrizione pari a euro 490,00 per persona.
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