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Stelle e vulcani a  

TENERIFE 

27 Settembre / 2 Ottobre 2022  6 giorni / 5 notti 

con accompagnatore/Guida Astronomica  

a disposizione per osservazioni serali 

 

1° giorno, martedì 27/09 – BOLOGNA / TENERIFE 
Convocazione aeroporto di Bologna ore 04.30 circa (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative). Ritrovo dei 
partecipanti all’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo low cost Ryan Air diretto a Tenerife Sud. All’arrivo, sbarco 
ed immediato trasferimento in pullman locale riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero a carico 
dei partecipanti e, nel pomeriggio, tempo a disposizione per relax e/o attività libere e facoltative. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno, mercoledì 28/09 – TEIDE  
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione in minibus locale riservato e con guida locale parlante italiano 
sul Teide, icona delle isole Canarie ed il monte più alto di tutta la Spagna con i suoi 3.718 metri d’altezza. Durante la salita si 
incontreranno tutti i vari cambiamenti di vegetazione, dalla subtropicale a quella alpina e si effettueranno diverse soste nei 
punti panoramici per osservazioni e fotografie e piccoli percorsi a piedi. Arrivati al cratere principale, si verrà accolti da un 
paesaggio lunare che lo ha reso un set cinematografico di tenti film ambientati nello spazio. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Possibilità in corso d’escursione di visita (esterni o interni in base alla disponibilità) degli Osservatori Astronomici del Teide. 
 

3° giorno, giovedì 29/09 – MASCA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione in minibus 
locale riservato e con guida locale parlante italiano al seguito a Masca, una 
delle zone più pittoresche dell’isola, situata a nord-ovest ai piedi del 
massiccio montuoso di Teno. Questo incantevole piccolo villaggio può 
essere difficile da raggiungere ma la fatica sarà ricompensata dal viaggio, 
che vi trascinerà tra profonde gole che s’intersecano con flora 
lussureggiante e strade serpeggianti con curve a gomito. Lungo il 
cammino, lo scenario è davvero mozzafiato e una volta giunti a Masca ad 
attendervi troverete travolgenti bellezze naturali. Soste nei punti 
panoramici per osservazioni e fotografie. Al termine, rientro in hotel. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti e tempo a disposizione per attività 
libere e facoltative. Cena in hotel e, alle ore 20.00, partenza per 
un’escursione serale nel Parco Nazionale del Teide dedicata ad osservazioni 
astronomiche. Dopo un’ora circa di tragitto, si raggiungerà “Llanos de 
Ucanca” un luogo davvero spettacolare dove sarà possibile rimanere circa 
un paio d’ore. Rientro in hotel entro mezzanotte circa e pernottamento. 
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4° giorno, venerdì 30/09 – PUNTA ANAGA, TAGANANA, SPIAGGIA di BENIJO e LA LAGUNA 
Prima colazione in hotel e successiva partenza in minibus locale riservato e con guida locale parlante italiano al seguito, per 
l’estremo nordest dell’isola, Punta de Anaga, una zona montagnosa piena di spettacolari anfratti, e con una discesa che ci 
concederà splendide viste panoramiche sul mare, per arrivare al paesino di Taganana direttamente sulla costa e proseguire fino 
alla spiaggia di Benijo per godere di un paesaggio unico sull'isola, con vedute fantastiche su Los Roques de Anaga. Pranzo in una 
popolare trattoria dove si potrà mangiare pesce fresco del posto e le singolari patate canarie e, nel pomeriggio, partenza per il 
Monte de las Mercedes, un tesoro naturale, dove rimane un bosco di ‘laurisilva’ vegetazione che copriva buona parte della Terra 
nel Terziario, e che oggi è presente solo in queste isole. Ultima tappa di giornata, La Laguna che con la sua architettura 
coloniale, combinata alla bellezza degli edifici storici, le è valso il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Passeggiata per il suo centro storico e, al termine, partenza per il rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

 
5° giorno, sabato 01/10 – ICOD de los VINOS, GARACHICO e LOS GIGANTES 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in minibus locale riservato e con guida locale parlante italiano al seguito per Icod de 
los Vinos dove si potrà vedere il “drago millenario”, il caratteristico albero delle Isole Canarie: questo in particolare è un 
monumento nazionale e si calcola abbia circa 900 anni. Proseguimento per il piccolo porto di Garachico dove si effettuerà una 
breve sosta per ammirare le sculture minimaliste dedicate al mare. Ultima tappa della mattinata, sarà di fronte 
all’impressionante scogliera di Los Gigantes, dove la natura ci ricorda quanto siamo piccoli. Al termine, rientro in hotel. Pranzo 
libero a carico dei partecipanti e tempo a disposizione per attività libere e facoltative. Cena in hotel e, alle ore 20.00, partenza per 
un’escursione serale nel Parco Nazionale del Teide dedicata ad osservazioni astronomiche. Dopo un’ora circa di tragitto, si 
raggiungerà “Llanos de Ucanca” un luogo davvero spettacolare dove sarà possibile rimanere circa un paio d’ore. Rientro in hotel 
entro mezzanotte circa e pernottamento. 

 
6° giorno, domenica 02/10 – TENERIFE / BOLOGNA 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per relax e/o attività libere e facoltative. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti e, nel pomeriggio, trasferimento in pullman locale riservato in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo low 
cost Ryan Air in partenza per il rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di Bologna, sbarco e fine dei servizi. 
 
 
 
 
 



 
 

NOTE: 1) l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni per motivi di ordine tecnico/organizzativo. Tutte le visite 
previste nel programma sono comunque garantite. Si fa però presente che le guide locali hanno la facoltà di decidere liberamente 
l'ordine delle stesse e anche la possibilità di variare i percorsi di visita, considerando i flussi turistici del momento. È inoltre possibile 
che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, 
parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza 
precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per 
cittadini UE carta d’identità. IMPORTANTE: per la completa fruizione di tutti i servizi previsti nel programma di viaggio, è 
necessario essere in possesso di Green Pass (Certificato Verde) in corso di validità. 

 

 
 
PIANO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea) 
27/09 BOLOGNA (h. 06.15) – TENERIFE SUD (h. 09.55) FR 4897 
02/10 TENERIFE SUD (h. 18.40) – BOLOGNA (h. 23.55) FR 4898  
 

Nota importante: i costi dei voli low cost Ryan Air sono determinati sulle tariffe più basse vigenti alla data odierna (Maggio 2022) e 
sottoposti a variazione possibile sia in rialzo che in ribasso al momento della prenotazione effettiva dei biglietti aerei. Sarà nostra 
cura, di fronte ad uno scostamento rilevante dei prezzi in sede di perfezionamento delle prenotazioni, fare una verifica per la 
riconferma definitiva. 
 

 
 

Quota di partecipazione minimo 15 paganti € 1.295,00 
Supplemento camera singola € 195,00 

La quota comprende: * piano voli low cost Ryan Air come da prospetto in classe economica e con tariffa plus che comprende 1 
borsa piccola (deve entrare nello spazio sotto il sedile 40cm x 20cm x 25cm) + posto prenotato + 1 bagaglio in stiva da 20kg +   
tasse aeroportuali * sistemazione per un totale di 5 notti in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati * pasti come da 
programma (n° 5 prime colazioni a buffet e n° 5 cene a buffet in hotel + n° 2 pranzi in corso d’escursione il 2° ed il 4° giorno) * 
pullman GT locale e guida/accompagnatore locale parlante italiano a disposizione in loco per visite, trasferimenti ed escursioni 
come da programma * capogruppo/guida astronomica * assicurazione medico/bagaglio, annullamento-viaggio e nuova polizza 
Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal 
contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle 
autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 
 
La quota non comprende: * eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco in hotel * pasti indicati nel programma 
come liberi a carico dei partecipanti * bevande ai pasti * mance, extra personali in genere * ingressi a musei, monumenti e siti 
d’interesse * tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

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  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   331/7814370  www.esploriamoluniverso.com 
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