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Circondata da un mare azzurro, sotto un oceano di stelle, 

l’isola di Tenerife colpisce per la dolcezza del suo clima, i suoi 

panorami contrastanti e il fascino del Teide,  

il vulcano simbolo, con i suoi paesaggi lunari.  

 

 

Un viaggio dal 22 al 29 maggio 2021. 

 

Una struttura per godere del relax: VeraResort Gala 

ed un programma di escursioni per gli amanti del Trekking 

accompagnati dalla guida Escursionistica Ambientale. 

 

 

 

Un’Isola dove, allontanandosi dagli edifici del centro, ci si ritrova 

immersi in luoghi dove Madre Natura ha dato il meglio di sé.  

 

I colori dei fiori e delle piante sono accesi tutto l’anno e una 

passeggiata nel Parco Rurale di Anaga è il modo migliore per 

riconnettersi con se stessi.  

 

  

Natura, spiagge, trekking, spettacoli e la movida spagnola: queste 

sono le tante scoperte da vivere in questa perla delle Canarie. 

 

 

 

Viaggio con accompagnatore specializzato: 

Guida Escursionistica Ambientale AIGAE dall’Italia.  

 

 

Tenerife, un Viaggio a contatto tra Relax e Trekking, in tutta sicurezza. 

Perché, per Noi, il divertimento è una cosa seria. 

  



 

 

Relax al VeraResort Gala 
 

Descrizione struttura: 

 
Il VeraResort Gala si trova in una posizione invidiabile, nel centro della vivace località di Playa 

de Las Americas e a pochi passi da un’ampia distesa di sabbia, dove godere del caldo e del 

relax. Un Resort moderno e confortevole, tra i più apprezzati dalla clientela italiana, dove 

scegliere tra un tuffo in piscina, un cocktail sulla terrazza chill-out guardando il mare, oppure, 

una bella remise en forme nel centro “Natural SPA & Wellness”. 

VeraResort Gala, è frequentato anche da clientela internazionale. 

All’Interno del VeraResort è presente un moderno centro benessere SPA & Wellness-Natural: 

un ambiente esclusivo di 1100mq all’insegna del relax, tra sensazioni speciali, terapie e 

trattamenti di bellezza. La SPA offre numerosi servizi a pagamento, quali: piscina climatizzata, 

piscina a contrasto (caldo/freddo), sauna, bagno turco e vasca idroterapica.  

Collegamento Wi-fi gratuito in tutte le aree comuni e le camere. Carte di credito accettate: 

Visa, Mastercard, American Express, Maestro. 

Spiaggia pubblica di sabbia a circa 100 mt dal Resort, facilmente raggiungibile a piedi tramite 

un comodo percorso interno. Ombrelloni e lettini a pagamento. Teli piscina/mare gratuiti, 

previo deposito cauzionale.  

Le camere: 308 unità suddivise in camere doppie (letti separati), triple (2 letti e divano letto) 

e quadruple (letto matrimoniale più 2 letti singoli). Dotazioni: servizi privati con vasca, 

asciugacapelli, telefono, aria condizionata, Tv, frigobar, balcone; cassetta di sicurezza a 

pagamento. Corrente elettrica: 220 volt con prese a due poli.  

Tutte le camere e tutti gli ambienti seguiranno rigidamente i protocolli di igienizzazione 

quotidiana previsti dalle Autorità Sanitarie preposte e verranno utilizzati prodotti adeguati a 

garantire il massima igiene. 

La Formula Pensione Completa del VeraResort Gala, prevede la prima colazione, pranzo e 

cena a buffet servito direttamente dal personale presso il ristorante principale. Alimenti per 

celiaci: disponibili prodotti base (generalmente pane e pasta). È richiesta la segnalazione al 

momento della prenotazione. Bevande (servite dal personale): acqua, vino (o birra o soft 

drink) inclusi ai pasti. 

 Programma di intrattenimento di tipo internazionale diurno e serale con spettacoli per adulti 

e bambini, musica e attività varie. I nostri animatori si integreranno con l’équipe internazionale 

del Resort nello svolgimento delle attività. 

2 piscine (di cui una climatizzata), palestra, bocce, biliardo, ping-pong. Per gli amanti del golf, 

splendidi campi nelle vicinanze: a 600 mt il Centro Golf di Las Americas e a 5 km il Centro Golf 

di Costa Adeje. Solo per i clienti Veratour, entrata gratuita al Casinò di Playa de Las Americas.  
 

N.B. Resta inteso che in base all’evoluzione della situazione epidemiologica le misure indicate 

ed i servizi alberghieri, compresi animazione, assistenza, e dove previsto, quelli di piscina e 

spiaggia potranno essere rimodulati e eventualmente essere integrati o modificati a miglior 

tutela della salute dei clienti e dello staff.  



 

 

Trekking a Tenerife 
 

Programma escursioni con Guida Escursionistica Ambientale 
In collaborazione con: Sequor, Emozioni in Cammino 

 

Difficoltà escursioni: medio-facile. 

 

 
Domenica, 23 maggio - Escursione al Parco Rurale di Anaga  

 

Il Parque Rural de Anaga occupa gran parte del massiccio montagnoso situato nell’estremo 

nord-est di Tenerife. Si tratta di uno spazio scosceso di straordinario valore naturale e culturale, 

che offre paesaggi di grande bellezza e armonia, frutto della coesistenza dell’uomo con la 

natura in un territorio agreste. 

 

Lunedì, 24 maggio - Escursione alla Riserva Naturale del Chinyero 

Escursione in un'area di 24 chilometri quadrati di grande valore geologico, tra i territori 

comunali di Santiago del Teide, El Tanque e Garachico. Qui potremo ammirare le colate 

laviche recenti, per una visione unica del vulcanismo storico delle Canarie. 

Ovunque si guardi, lo sguardo verrà catturato dall'imponente vulcano che dà il nome a 

quest'area naturale: il Chinyero. Con i suoi 1.560 metri sul livello del mare è impossibile non 

notarlo. Situato a nord-est di Pico Viejo, lascia immaginare come doveva essere il 18 

novembre 1909 quando la terra si squarciò per eruttare per dieci giorni di seguito e lasciare 

come segnale di fumo l'immensa colonna di piroclasti e gas visibile anche dalla vicina isola 

di La Palma. 

Mercoledì, 26 maggio - Escursione al Parco Nazionale del Teide 

Giornata dedicata all’interno del Parco Nazionale del Teide, uno dei più bei paesaggi del 

Mondo per la sua straordinaria composizione geologica e al gran numero di specie 

endemiche di piante e animali selvatici che possiede. Il vulcano Teide, con un’altitudine di 

3.718 metri sul livello del mare e 7.500 metri sopra il fondale dell’oceano, è la vetta più alta in 

Spagna e di qualunque terra emersa delle Oceano Atlantico, nonché il terzo più grande 

vulcano della Terra dalla base del fondo oceanico, dopo il Mauna Kea e il Mauna Loa, 

entrambi sulle isole Hawaii. 

Giovedì, 27 maggio - Escursione al Parco del Teno 

Il Parco Rurale di Teno si trova nell'estremità occidentale dell'isola di Tenerife e comprende 

parte dei territori comunali Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque e Santiago del Teide. Con 

i suoi 8.063,3 ettari è una delle aree naturali più belle di Tenerife e ha conservato le sue grandi 

ricchezze ecologiche, paesaggistiche e culturali, in gran parte grazie alla sua posizione 

isolata. Rimarrai sorpreso dalla varietà di paesaggio che contempla impressionati scogliere e 

vallate, isole basse, aree boschive di laurissilva e magnifici esempi di architettura tradizionale. 

  



 

 

 

Quota individuale di partecipazione  

 con sistemazione in camera doppia euro 1.360,00 (*) 
 

(*) La quotazione si intende minimo 10 partecipanti iscritti al viaggio. 

 
Le quote di partecipazione comprendono: 

 Tampone molecolare (test PCR) nelle 72 ore precedenti la partenza (presso centro 

CDG di Cuneo); 

 Volo speciale Neos Air da Milano Malpensa a Tenerife a/r (comprensivo del trasporto 

di 1 bagaglio da stiva max 15 kg + 1 bagaglio a mano max 5 kg per persona); 

 Assistenza di nostro personale di agenzia per le operazioni di Check-in a Milano 

Malpensa; 

 Trasferimento dall’aeroporto di Tenerife alla struttura alberghiera e viceversa; 

 Sistemazione in camera doppia, dotata di ogni comfort; 

 Trattamento di Pensione Completa (come da dettagli sopra riportati); 

 Tampone antigenico nelle 48 ore antecedenti il rientro in Italia, eseguito direttamente 

all’interno del VeraResort Gala; 

 Escursioni di Trekking come da programma con la Guida Escursionistica Ambientale; 

 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio con specifiche Covid-19 

Globy Giallo Plus; 

 Accompagnatore E Guida Escursionistica Ambientale AIGAE dall’Italia; 

 Tasse aeree. 

 

La quota non comprende: 

 Trasferimento a Milano Malpensa (possibile, su richiesta, con supplemento) 

 Eventuali ulteriori escursioni; 

 Extra di carattere personale; 

 Tutto quanto non specificato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono”. 

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro 150,00. 

 

 

Termine ultimo di adesione: 08 maggio 2021 (salvo disponibilità). 

 

ADESIONI E PAGAMENTO: L’adesione è confermata dietro al versamento dell’acconto pari 

al 30 % della quota di partecipazione. Qualora il viaggio non venga realizzato per 

mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. 

 

 

Documenti necessari per viaggiare: 

 carta di identità valida per l’espatrio o passaporto. 


