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TOUR TENERIFE: L’ISOLA DELL’ETERNA PRIMAVERA  
 

Puerto Santiago / Teide / Santa Cruz de Tenerife / Punta Anaga  

S. Cristobal de la Laguna / Orotava / Puerto della Cruz / Los Gigantes 
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 11 DICEMBRE 2022   

26 FEBBRAIO 2023 / 12 MARZO 2023 / 26 MARZO 2023 / 26 NOVEMBRE 2023 
 

 
 

Itinerario Tour Spagna:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – SPAGNA  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Tenerife. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento 
in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: PUERTO SANTIAGO 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per godere del clima mite di quest’isola che non a caso 
viene chiamata “isola dell’eterna primavera”. Potrete fare una passeggiata sulla vicina spiaggia di sabbia nera 
o sfruttare le diverse piscine del vostro albergo. Cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: PUERTO SANTIAGO – TEIDE – SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Prima colazione in hotel. Questa mattina visiteremo l’icona delle isole Canarie, il monte sacro degli abitanti 
primitivi e la vetta più alta della Spagna (3.718 mt): il Teide. Durante la salita avremmo la possibilità di  
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vedere i vari cambiamenti di vegetazione, dalla subtropicale a quella alpina. Arrivati al cratere principale ci 
aspetterà un paesaggio lunare, set cinematografico di tanti film sullo spazio. Colori, vegetazione, animali… 
tutto fa da cornice al maestoso Teide. Si procederà verso la parte nord dell’isola circondati dal verde dei boschi 
e l’azzurro del mare con la capitale sullo sfondo: Santa Cruz de Tenerife. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, cena e pernottamento.  
 

QUARTO GIORNO: SANTA CRUZ DE TENERIFE – PUNTA ANAGA – TAGANANA – SAN CRISTOBAL                                
Prima colazione in hotel. Oggi faremo una visita panoramica di Santa Cruz, la capitale dell’isola, e il suo porto 
sempre pieno di vita. In seguito partenza per l’estremo nordest, la Punta de Anaga, una zona montagnosa 
ricca di scenari spettacolari e famosa per i suoi boschi di alloro. In seguito discenderemo lungo la costa con 
fantastiche viste panoramiche sul mare, fino ad arrivare al paesino di Taganana nella costa. Pranzo in una 
popolare trattoria dove si potrà mangiare pesce fresco del posto e le singolari patate canarie. Ripartiremo per 
il Monte de las Mercedes, un tesoro naturale, dove ancora oggi si trova il bosco di Laurisilva, vegetazione che 
copriva buona parte dell’isola, e che oggi è presente solo in queste zone. Continueremo per San Cristobal de 

la Laguna, dove passeggiare per il suo centro storico equivale a spostarsi indietro di 4 secoli. Ritorno in hotel 
a Santa Cruz. Tempo libero a disposizione e pernottamento in hotel. 
 

QUINTO GIORNO: SANTA CRUZ – VALLE DELL’ORATOVA – PUERTO DELLA CRUZ – LOS GIGANTES 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della zona nord dell’isola. Visiteremo la Valle 

dell’Orotava, da dove, come fossimo su un balcone, è possibile avere una visuale su tutta la costa del nord e 
sulla città di Puerto della Cruz ed il suo emblematico lago Martianez. In seguito proseguiremo per Icod de 
los Vinos dove vedremo il ‘drago millenario’, albero caratteristico dell’isole canarie, monumento nazionale che 
si pensa abbia circa 900 anni. Proseguimento per Garachico con breve fermata nel piccolo porto con le sue 
sculture minimaliste dedicate al mare. Termineremo le nostre visite di fronte alla impressionante scogliera di 
Los Gigantes, dove la natura ancora una volta ci ricorda quanto possiamo essere piccoli nei suoi confronti. 
Proseguimento per Puerto Santiago e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: PUERTO SANTIAGO 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per godere del clima mite di quest’isola che non a caso 
viene chiamata “isola dell’eterna primavera”. Potrete fare una passeggiata sulla vicina spiaggia di sabbia nera 
o sfruttare le diverse piscine del vostro albergo. Cena e pernottamento 
 

SETTIMO GIORNO: PUERTO SANTIAGO 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per godere del clima mite di quest’isola che non a caso 
viene chiamata “isola dell’eterna primavera”. Potrete fare una passeggiata sulla vicina spiaggia di sabbia nera 
o sfruttare le diverse piscine del vostro albergo. Cena e pernottamento.  
 

OTTAVO GIORNO: SPAGNA – ITALIA  

Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione e prima colazione. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Tenerife. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. A Puerto 
Santiago è possibile richiedere camere vista mare e trattamento di pensione completa. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 
 

TOUR TENERIFE: L’ISOLA DELL’ETERNA PRIMAVERA 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 995 € da 1045 € da 1475 € da 775 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con guida parlante italiano (inclusi ingressi)  

• assicurazione medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta 

• supplemento partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 50,00 euro 

• mance, bevande, tasse di soggiorno e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

   

Puerto Santiago Hotel Allegro Isora 4* https://www.barcelo.com 

Santa Cruz Hotel Occidental Santa Cruz 3* https://www.barcelo.com 

 

 


