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TENERIFE TOUR 
L’ISOLA DELL’ ETERNA PRIMAVERA 
DAL 11 AL 18 FEBBRAIO 2022, 8 giorni – 7 notti 

   
     
L’isola più grande e la più turistica delle Canarie, oltre ai panorami da cartolina, è un libro da sfogliare. Circondata da 
acque elette Riserva Naturale Protetta, dominata dai vulcani, con una biodiversità sorprendente, origine dei particolari 
microclimi che la caratterizzano e che le hanno valso il soprannome di Isola dell’Eterna Primavera. Tenerife non è 
solo una destinazione balneare, ma l’isola che ha fatto da sfondo ai libri di Agatha Christe e alla celebre pellicola 
Moby Dick. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 
1º Giorno, venerdì 11 febbraio 2022: Bergamo Orio al Serio > Tenerife Sud > Puerto Santiago 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e partenza con il volo Ryanair FR 8838 delle 7h25 per 
Tenerife. Arrivo a Tenerife Sud alle 10h50 dopo 4h25’ di volo e trasferimento in bus privato a Puerto Santiago (40 km, 45’). Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per il relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2º Giorno, sabato 12 febbraio 2022: Puerto Santiago 
Mezza pensione (prima colazione e cena in hotel). 
Giornata libera per godere del clima di “eterna primavera” proprio di questa isola, sia passeggiando sulla vicina spiaggia di sab-
bia nera “la arena”, o sfruttando le diverse piscine del resort. Cena e pernottamento. 

Puerto Santiago. Situato sulla costa sudoccidentale dell’Isola, con splendida vista sugli scogli de Los Gigantes e sull’isola di 
Gomera, è un antico borgo di pescatori in virtù della baia protetta di cui gode. Sorge sulle antiche estremità delle colate lavi-
che del vulcano Teide ed è per questo caratterizzato da una morfologia particolare che le regala una bella spiaggia di sabbia 
nera e piscine naturali incastonate negli scogli lavici.  Oggi è una affermata località balneare grazie al suo clima favorito da-
gli Alisei che le regalano temperature più calde e più soleggiamento rispetto ad altre coste dell’isola. Non essendo diretta-
mente collegata alla superstrada che connette tutta Tenerife può offrire un soggiorno molto piacevole e relativamente tran-
quillo. 

 
3º Giorno, domenica 13 febbraio 2022: Puerto Santiago > Teide > Santa Cruz De Tenerife  
Mezza pensione (prima colazione e cena in hotel). 
Partenza per l’escursione al Vulcano del Teide (30 km, 40’) considerato monte sacro dagli abitanti aborigeni nei secoli passati. 
Molto interessante osservare durante la salita il grande variare della vegetazione che passa dalla subtropicale alla alpina fino ad 
arrivare al paesaggio lunare del cratere principale immortalato in numerose sequenze cinematografiche. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso il nord dell’isola, attraversando boschi e campagne rigogliose per arrivare 
alla capitale dell’isola Santa Cruz de Tenerife. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 

Vulcano Teide (3.718 mt) è il terzo vulcano più grande della terra dopo il Mauna loa e il Mauna kea delle Hawaii, ed anche 
la montagna più alta sia delle Canarie che della intera Spagna. Inizia la sua storia geologica 170.000 anni fa, a seguito di 
slittamento dell’edificio vulcanico anteriore, molto più grande dell’attuale. Così si è venuta a formare la caldera de Las Cañadas, 
della quale oggi possiamo vedere solo una parte della parete, perché, con la crescita del Teide al suo interno, è stata riempita 
con il suo materiale eruttivo. Secondo gli aborigeni canari il re del male Guayota, che viveva all’interno del Teide, rapì il dio 
Magec dio della luce e del sole, e lo trascinò dentro il Teide. I guanches chiesero poi l’aiuto di Achaman, il loro dio supremo, 
che sconfisse Guayota, liberò Magec e sigillò il cratere del Teide.  

 
4º Giorno, lunedì 14 febbraio 2022: Santa Cruz de Tenerife > Parco Anagua > Taganana > La Laguna > Santa Cruz 
de Tenerife  
Mezza pensione (prima colazione in hotel e pranzo in ristorante).  
Partenza per la visita panoramica della capitale Santa Cruz e del suo porto tra i più importanti dell’Atlantico. La città è caratterizzata 
da una architettura eclettica che spazia dal barocco al modernismo fino all’high tech dello spettacolare Auditorium progettato 
dall’architetto Calatrava. Famosa la lunga spiaggia sabbiosa (riportata) di Las Teresitas orlata di palme. A seguire, partenza per 
l’estremo nordest verso il Parco rurale de Anagua, dichiarato riserva della Biosfera, una scenografica catena montuosa famosa 
per le vette frastagliate e le profonde vallate che si spingono fino al mare. Arrivo all’antico borgo di Taganana (25 km 40’) e 
pranzo in ristorante a base di pesce accompagnato dalle patate canarie che qui, grazie al terreno vulcanico crescono particolar-
mente gustose. Proseguimento per il Monte de las Mercedes, un tesoro naturale, dove si trova il bosco di ‘laurisilva’, vegetazione 
autoctona originaria dal Terziario, riscontrabile solo in queste isole. Continuazione per San Cristobal de la Laguna e passeggiata 
nel centro storico coloniale. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

 
5º Giorno, martedì 14 febbraio 2022: Santa Cruz De Tenerife > Orotava > Puerto de la Cruz > Icod > Garachico > 
Puerto Santiago 
Mezza pensione (prima colazione e cena in hotel). 
Partenza per l’escursione dedicata alla visita della ampia vallata dell’Orotava situata sulla costa settentrionale ai piedi del Teide 
ed all’omonimo borgo caratterizzato da belle chiese antiche. A seguire visita della vivace cittadina di Puerto de la Cruz, uno dei 
primi centri di turismo internazionale. Sosta alle scenografiche piscine Martianez progettate dall’omonimo architetto.  Prosegui-
mento per Icod de los Vinos villaggio tradizionale noto anche per la maestosa dracena millenaria, tappa obbligata per ogni 
itinerario turistico. Il tour si concluderà con la visita all’antico villaggio coloniale di Garachico, famoso per le sue sculture minimaliste 
dedicate al mare. Rientro a Puerto Santiago nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in 
hotel. 
 
6º e 7° Giorno, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio 2022: Puerto Santiago 
Mezza pensione (prima colazione e cena in hotel).  
Giornate libere dedicate al relax ed alle attività individuali.  
 
8º Giorno, venerdì 16 febbraio 2022: Puerto Santiago > Tenerife Sud > Bergamo Orio al Serio 
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in bus privato all’aeroporto di Tenerife Sud in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair FR 8839 delle 
11h25 con arrivo a Bergamo Orio al Serio alle 16h50 dopo 4h25’ di volo. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 15 PERSONE 1.150 € 
BASE 20 PERSONE 1.080 € 
BASE 25 PERSONE 1.030 € 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 250 €  

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  
Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  

Pertanto, vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 50 € 
 
Le quote comprendono: 
 voli low cost Ryanair Bergamo Orio al Serio/Tenerife Sud/Bergamo Orio al Serio; 
 sistemazione negli hotel indicati o similari; 
 trattamento di mezza pensione come da programma (prime colazioni, 6 cene e 1 pranzo in trattoria a base di pesce); 
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
 assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750). 
 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 tasse di soggiorno; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
  assicurazione annullamento viaggio: + 65 € fino a 1.500 € di spesa    
                                                                                                         
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), 
malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
Hotel quotati (o similari): 
 Puerto Santiago Hotel Allegro Isora ****  
 Santa Cruz Hotel Occidental Santa Cruz ***sup  
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto, in corso di validità (senza timbro di rinnovo sul retro). 
 GREEN PASS: I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità 

(Governo Italiano tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite 
e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
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le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 
 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 

Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 
 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 

contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 

Studio. 
 Rif. 4170.2/3/4 ATL 


