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L'isola di Tenerife non è solo conosciuta nel mondo per le sue scogliere a picco sull'oceano, per le sue spiagge, il sole ed 
il Teide ma anche per avere a sua disposizione uno degli osservatori astronomici più importanti a livello mondiale, 
l'Osservatorio Astronomico del Teide, conosciuto anche come Osservatorio di Izaña, di proprietà dell'Instituto de 

Astrofisica de Canarias e, insieme all'Osservatorio del Roque de Los Muchachos di La Palma forma il complesso 
osservativo dell'Osservatorio Europeo dell'Emisfero Nord. È situato sul massiccio di Izaña, a 2400 metri di quota proprio 

a lato del parco nazionale, da dove è possibile vedere la struttura già a distanze considerevoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1° giorno, lunedì 13/21 – BERGAMO / TENERIFE SUD – TENERIFE NORD / LA PALMA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, in tempo utile per l’imbarco sul volo low cost Ryan Air diretto a 
Tenerife Sud. All’arrivo, sbarco e, dopo l’incontro con l’assistente locale, trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Tenerife 
Nord in tempo per l’imbarco sul volo domestico diretto a Santa Cruz de La Palma. All’arrivo, sbarco, incontro con la guida locale e 
successivo trasferimento in pullman riservato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e, a seconda dell’orario del volo, resto 
della giornata a disposizione per attività libere e facoltative. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno, martedì 14/07 – LA PALMA “Southern Route: archeologia, vulcani ed Oceano Atlantico” 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione con guida al seguito nella parte più a sud dell’isola: inizio con una 
visita ad una delle grotte abitate dalle persone originarie di La Palma e proseguimento a Fuencaliente, la terra dello spettacolare 
arido paesaggio vulcanico, con il suolo più giovane di Spagna, creato dall'eruzione del vulcano Teneguia nel 1971. Si conclude la 
giornata, ammirando l’abilità degli artigiani locali nella replica delle opere della cultura Benahoaritan. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti in corso d’escursione, cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno, mercoledì 15/07 – LA PALMA “Astro-night” 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per attività libere e facoltative. Pranzo libero a carico dei partecipanti, 
cena e pernottamento in hotel. Astro-Night, (21.00/02.00): tour e osservazioni da un viewpoint astronomico. Un paio di ore durante 
le quali ci sarà l’opportunità di esplorare uno dei migliori cieli notturni al mondo. Astronomi amatoriali, simpatizzanti della notte 
stellata o novizi, tutti invitati a partecipare ad un viaggio emozionante attraverso le stelle della Via Lattea, costellazioni, Luna, 
pianeti, nebulose, galassie lontane e ammassi globulari. Per la astro-night, tra i miradors astronomici (viewpoint) in tutta l'isola, si 
propongono Pico Cruz del Sur (2310 mt al margine della caldera e vicino all’osservatorio ORM) e Montaña de Las Toscas (Villa de 
Mazo, ca. 750mt). Dopo le osservazioni, si terrà un workshop astro-photo (paesaggi foto e time-lapse). 
 
4° giorno, giovedì 16/07 – LA PALMA 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per attività libere e facoltative. Pranzo libero a carico dei partecipanti, 
cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno, venerdì 17/07 – LA PALMA ORM: osservatorio Roque de los Muchachos 
Prima colazione in hotel ed intera giornata in escursione con guida nel centro dell'isola, alla famosa zona del Roques de Los 
Muchachos (2000-2400 mt) per la visita dell'osservatorio professionale Roque de Los Muchachos (ORM). Dall’alto dell’isola, a 2300 
mt di altitudine ai margini della grande Caldera di Taburiente, Roque de los Muchachos (ORM) è uno dei migliori complessi al 
mondo di osservatori professionali, confrontabili solo con quelli delle Hawaii o del Cile. La perla del ORM è il Gran Telescopio 
Canarias, noto anche come Gran Te Can o GTC. Dotato da un enorme specchio segmentato di diametro 10,4, GTC è il più grande 
telescopio ottico del mondo, è in grado di vedere oggetti luminosi ai margini dell'universo visibile. Presso l’ORM, si visiteranno altri 
due telescopi: il WHT, chiamato dagli astronomi "un buon secchio luce", il secondo più grande telescopio ottico dopo GTC, ed il più 
grande telescopio a raggi gamma in tutto il mondo. Come bonus speciale, verrà visitato anche il TNG (Galileo National Telescope 
Italy). Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso d’escursione, cena e pernottamento in hotel. Astro-Night, (21.00/02.00): tour e 
osservazioni da un viewpoint astronomico. 
 
6° giorno, sabato 18/07 – LA PALMA “Astro-night” 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per attività libere e facoltative. Pranzo libero a carico dei partecipanti, 
cena e pernottamento in hotel. Astro-Night, (21.00/02.00): tour e osservazioni da un viewpoint astronomico. 
 
7° giorno, domenica 19/07 – LA PALMA / TENERIFE 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività libere e facoltative. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel 
pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo domestico diretto a Tenerife Nord. All’arrivo, sbarco e 
successivo trasferimento in pullman riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena libera a carico dei 
partecipanti e pernottamento. 
 
8° giorno, lunedì 20/07 – TENERIFE OT: osservatorio & vulcano TEIDE 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita all’Osservatorio Teide con tour guidato di 90 minuti all’interno del telescopio 
(Carlos Sanchez o IAC 80). Al termine, proseguimento per la visita al Parco Nazionale del Monte Teide: Centro Visitatori e salita in 
funivia sul cono vulcanico a 3.718 mt. (la vetta più alta di Spagna). Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso d’escursione. 
Termine della giornata a Tenerife Sud. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena libera a carico dei partecipanti e 
pernottamento. Astro-Night, (21.00/02.00): tour e osservazioni da un viewpoint astronomico. 
 
9° giorno, martedì 21/07 – TENERIFE SUD / BERGAMO 
Early breakfast e trasferimento all’aeroporto di Tenerife Sud in tempo per l’imbarco sul volo low cost Ryan Air diretto a Bergamo. 
All’arrivo, sbarco e fine dei servizi. 
 
 
 



 
 

 

Quota di partecipazione, minimo 15 partecipanti                   € 1.550,00 
Supplemento camera singola    € 150,00 

 
La quota comprende: * sistemazione in camere doppie con servizi privati per 6 notti in hotel 3*** a La Palma e per 
2 notti in hotel 3*** a Tenerife (1 notte a Tenerife Nord e 1 notte a Tenerife Sud) * pasti come da programma * 
pullman e guida locale parlante inglese a disposizione in loco per trasferimenti, visite ed escursioni come da 
programma *  assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 
La quota non comprende: * volo low cost Ryan Air per/da Tenerife Sud (vedi nota sotto) * volo domestico/interno 
da Tenerife Nord a La Palma e viceversa (vedi nota sotto) * pranzi * cene a Tenerife * bevande ai pasti * altre 
visite/escursioni in loco non esplicitamente menzionate nel programma * ingressi a musei e monumenti * mance 
ed extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

 
 

 
 
 

NOTE 
 
1) Volo low cost Ryan Air per/da Tenerife Sud ipotizzato ad oggi: 
13 Luglio     BERGAMO (h. 12.25) – TENERIFE SUD (h. 16.15)       FR 8838 
21 Luglio     TENERIFE SUD (h. 06.00) – BERGAMO (h. 11.15)   FR 8839 
Tariffa disponibile ad oggi (Marzo 2015) € 185,62 per persona + € 70,00 (bagaglio 15 kg a/r) 
 
2) Per esigenze organizzative interne (come impegni importanti o riunioni che sorgono all’ultimo 
momento) o anche per avverse condizioni meteo, la visita all’Osservatorio Roque de Los Muchanos a La 
Palma, potrebbe essere cancellata anche il giorno prima della visita. In questo caso si può chiedere di 
spostare la visita in un altro giorno durante la permanenza sull’isola. Non siamo comunque in grado di 
garantire al 100% che l’escursione venga riconfermata. 
 
3) Volo domestico/interno Tenerife/La Palma/Tenerife: prezzo indicativo € 100,00 a/r calcolato in base alla 
migliore tariffa disponibili ad oggi (Marzo 2015), e pertanto soggetto a riconferma all’atto della 
prenotazione. 
 
4) Abbiamo provveduto ad opzionare n° 10 camere.  
Nessun volo (Ryan Air per/da Tenerife Sud) e domestico/interno Tenerife/La Palma/Tenerife è stato 
opzionato. 
 
5) Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 05/06/2015 con contestuale versamento di 
acconto pari al 30% della quota di partecipazione. 

 
 

 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       
www.robintur.it 
Informazioni astronomiche:Sig. Massimiliano Di Giuseppe 338/5264372www.esploriamoluniverso.com 
Sig. Ferruccio Zanotti 338/4772550www.esploriamoluniverso.com 

 


