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9 giorni Min 10, Max 16

8 in hotel 8 colazioni

Pulmino privato, traghetto, aereo Guide locali parlanti italiano

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/canarie-original
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze

possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;

pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi

non imputabili all’organizzazione. Si tratta di un viaggio abbastanza attivo,

per il quale seppur minima, è richiesta una buona preparazione fisica: sono

previste alcune camminate di facile/media difficoltà.

in questo viaggio alle Canarie, dormiremo presso hotel di classe turistica,

selezionati soprattutto in base a pulizia e posizione. In un viaggio della durata di

diversi giorni come questo non è possibile garantire che le strutture siano

sempre di pari livello, ma i Nomadi Moderni già lo sanno: adattamento e

pazienza sono alla base di un viaggio di gruppo itinerante. Le stanze previste,

di tipologia standard, saranno in doppia (letto matrimoniale) o twin (due letti

separati).

Per questo viaggio alle Canarie, per i trasferimenti da un punto all’altro delle

singole isole ci sposteremo con un comodo pulmino privato con autista che

seguirà l’itinerario come da programma. Prenderemo un traghetto per

raggiungere la piccola isola di La Graciosa, mentre ci avvarremo di un volo

interno per arrivare a Lanzarote.

Questo tour prevede la colazione inclusa. Per i pasti non inclusi le nostre guide

locali ci indicheranno le migliori soluzioni per poter assaporare la cucina della

isole Canarie. Si segnala che mangiare risulta poco costoso (street food 3–5 €,

pranzo completo 10-15 €, per la cena 20-25 €).

Durante il nostro viaggio alle Canarie sono previste delle guide locali parlanti

italiano sempre a disposizione per rispondere a quesiti e curiosità. Le guide

saranno anche il punto di riferimento sia per gli spostamenti che per

l’organizzazione del tempo libero.

Le temperature alle Canarie sono sempre estremamente piacevoli, tra i 20°C ed

i 24°C, con giornate ben soleggiate, piogge scarse e un basso livello di umidità.

In generale, sono consigliati abiti comodi, freschi e pratici per le attività

previste dal programma, ma anche una felpa o giacca leggera per coprirsi alla

sera o in caso di pomeriggi ventosi. Per le giornate di trekking al Teide e nei

Parchi Nazionali saranno appropriati indumenti tecnici e traspiranti, k-

way/giacca a vento e scarpe con una buona suola adatte a camminare in

montagna. Consigliamo anche il costume da bagno. Non ci sono particolari

indicazioni di etichetta.
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Italia / Tenerife

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Tenerife. All’arrivo transfer in hotel,

check in e serata libera a disposizione.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Tenerife. All’arrivo, trasferimento

privato in hotel e check in.

✓ Pernottamento

✓ Aparthotel Teide (o similare)

Parco Nazionale del Teide

Dopo aver incontrato la nostra guida, inizieremo la scoperta di Tenerife

partendo dal suo simbolo indiscusso: il Parco Nazionale del Teide. L’area

naturalistica è un vero e proprio tesoro geologico, con paesaggi di crateri, fiumi

di lava pietrificata e vulcani che fanno da contorno ai 3,718 metri di altitudine

del Teide, per uno spettacolo di forme e colori unico nel suo genere. Giunti in

quota visiteremo il Museo vulcanologico, la formazione geologica Los Roques

Garcia e la Piana di Ucanca. Ci attende poi un avventuroso trekking al cratere

de Las 7 Cañadas lungo il sentiero Sanatorio (media difficoltà – circa 3 ore – 4,5

km – dislivello 100 m). Dopo il rientro in hotel, serata libera a disposizione.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato nel Parco Nazionale del Teide. Soste

panoramiche e attività all’interno del parco, con successivo trekking guidato

al cratere de Las 7 Cañadas. Rientro a Puerto de la Cruz.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Aparthotel Teide (o similare)

Masca, Garachico e Icod de los Vinos

La prima tappa di oggi ci porterà nella zona sud ovest dell’isola, dove visiteremo

uno dei luoghi più spettacolari dell’arcipelago: il villaggio di Masca,

caratterizzato da dirupi e burroni che si affacciano sull’Oceano. Potremo

ammirare l’abitato dal Belvedere di Cherfe. Ci sposteremo poi verso la località

costiera di Garachico, vero e proprio gioiello sul mare, che in passato fu il più

importante porto commerciale dell’isola. Non ci faremo mancare una tappa alla

graziosa Icod de los Vinos, conosciuta per il suo albero da record «Drago

Millenario», che misura oltre 16 metri di altezza e 20 di diametro. Transfer di

ritorno in hotel e serata libera.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato nella zona sud-ovest dell’isola per visitare i

villaggi di Masca, Garachico e Icod de los Vinos con guida locale parlante

italiano. Rientro a Puerto de la Cruz.
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✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Aparthotel Teide (o similare)

La Orotava e Puerto de la Cruz

Oggi dedicheremo del tempo alla capitale dell’isola, Santa Cruz, che può

vantare il porto turistico più grande di tutta la Spagna. Visiteremo il suo centro

storico nel quale spiccano la chiesa della Concepción e il Mercado de Nuestra

Señora de África. È poi il turno di Calle de La Orotava, una delle perle dell’isola.

L’omonima cittadina situata al centro dell’omonima valle vanta un centro

storico degno di un museo, a memoria del suo prestigioso passato. Ci

sposteremo poi verso Puerto de la Cruz e il suo pittoresco centro storico, prima

di visitare il lago Martiánez con il suo parco acquatico, e il Giardino Botanico,

che è stato fondato nel 1788 per ordine del Re Carlo III, e ospita migliaia di

varietà di piante provenienti da ogni parte del mondo… un posto delizioso in

cui trascorrere un pomeriggio rilassante. Rientro in hotel e serata libera.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato per la visita di Santa Cruz, La Orotava e
Puerto de la Cruz, soste e attività lungo il tragitto con guida locale parlante
italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Aparthotel Teide (o similare)

Parco rurale di Anaga e San Cristobal de la Laguna / Lanzarote (1 h in

volo)

La nostra giornata inizierà con un trekking nel Parco rurale di Anaga lungo il

sentiero Los Sentidos (difficoltà facile – 45 min – 1,5 km – dislivello 100 m) per

godere di un paesaggio spettacolare e una grande diversità naturale, risultato

della propria orografia e dell’esistenza di differenti ambienti. La vasta area

naturale, dichiarata Riserva della Biosfera, occupa la parte nord-est dell’isola.

Passeggiando nel cuore della foresta di frondosa laurisilva entreremo in

profondo contatto con la natura.

Proseguiremo poi verso San Cristobal de la Laguna, città che fu la prima

capitale dell’Arcipelago rivestendo il ruolo di centro politico, culturale ed

economico delle Isole Canarie. Il centro storico rispecchia tutt’oggi i fasti del

passato, con monumenti ed edifici caratteristici affiancati da negozi, bar e

ristoranti. Rientro in hotel e serata libera a disposizione.

In seguito volo interno per Lanzarote, l’isola più orientale delle Canarie, terra di

fuoco e di vulcani. All’arrivo check in presso la struttura.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato nel Parco Rurale di Anaga e trekking con

guida locale parlante italiano, prima di spostarsi a San Cristobal de la

Laguna. Nel pomeriggio volo interno per Lanzarote. All’arrivo, trasferimento

privato alla struttura e check in.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Resort Sport e Wellness (o similare)
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Playa Papagayo, Charco de los Clicos e Yaiza

Dopo colazione partiremo alla volta delle spiagge del sud per intraprendere

una camminata guidata (media difficoltà – circa 1,30 h – 6 km) attraverso il

Macizo de los Ajaches lungo un sentiero che parte da Playa Blanca e arriva a

Punta del Papagayo, passando da Playa Mujeres. A forma di conchiglia, Playa

Papagayo seduce i visitatori per le sue acque trasparenti color smeraldo che

rimangono immobili tutto il giorno come se fosse una piscina.

Nel pomeriggio ci sposteremo verso la zona di El Golfo, un incantevole villaggio

costiero, con vista panoramica sulle Salinas de Janubio, prima di arrivare ad

una delle immagini simbolo dell’Isola, Charco del los Clicos, il Lago Verde che

deve il suo nome all’alga che colora le sue acque nel cratere di un antico

vulcano, collegate con l’oceano attraverso il sottosuolo.

Prima del rientro in hotel, breve passeggiata nel paesino di Yaiza e sosta

panoramica al Balcón de Femés.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Playa Papagayo e trekking attraverso il

Macizo de los Ajaches con guida locale parlante italiano. Nel pomeriggio

soste lungo il tragitto prima di arrivare al Lago Verde Charco de los Clicos e

successiva visita del paesino di Yaiza. Rientro a Costa Teguise.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Resort Sport e Wellness (o similare)

Parco Nazionale Timanfaya, La Geria e Cueva del los Verdes

Mattinata dedicata al Parco Nazionale Timanfaya, che ospita ben 25 vulcani.

Visiteremo questa Biosfera Patrimonio UNESCO a bordo del nostro pulmino

privato, con una guida locale parlante italiano che ci condurrà alla scoperta dei

suggestivi panorami lunari dalle tinte uniche, frutto delle eruzioni vulcaniche di

solo 300 anni fa. In seguito faremo una sosta nella regione vinicola La Geria con

i suoi spettacolari vigneti di uva Malvasia, ricoperti di cenere vulcanica nera, e

alla Casa-Museo del Campesino, opera dell’onnipresente César Manrique.

Dopo pranzo, ci sposteremo più a nord verso quella che è una tappa

imperdibile del nostro viaggio: la Cueva de los Verdes, una cavità lunga 1 km

che rappresenta il tratto più spettacolare del più grande tunnel di lava del

mondo, creato 5000 anni fa dall’eruzione del vulcano Corona e di cui fa parte

anche Los Jameos del Agua.

Prima del rientro in hotel, visita al Giardino dei Cactus, una vera e propria opera

d’arte, realizzato da César Manrique all’interno di una vecchia cava. Al suo

interno quasi 4500 cactus provenienti da tutto il mondo.

In programma

✓ Mattinata dedicata alla visita del Parco Nazionale Timanfaya con guida

locale parlante italiano e successiva sosta nella regione vinicola La Geria. Nel

pomeriggio trasferimento a la Cueva del los Verdes e visita con guida locale

parlante italiano. Rientro a Costa Teguise.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Resort Sport e Wellness (o similare)
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Lanzarote / La Graciosa (30 min in traghetto) / Lanzarote

Oggi dedicheremo la nostra giornata alla vicina isola di La Graciosa che

raggiungeremo a bordo di un traghetto dal tranquillo villaggio di pescatori di

Órzola. Questa splendida isola è stata dichiarata ottava isola delle Canarie nel

2018 e visitandola vi sembrerà di essere in un mondo a parte: natura

incontaminata, incantevoli spiagge di sabbia bianca, desolati paesaggi vulcanici

e la possibilità di praticare numerose e tranquille escursioni a piedi e vari sport

acquatici, la rendono una degna tappa del nostro viaggio alle Canarie.

Qui ci attende una camminata guidata (media difficoltà – circa 3,30 h – 7 km –

dislivello 160 m) che dal paesino di Caleta del Sebo ci porterà sulla cima della

Montaña Bermeja, passando per Playa de las Conchas.

Per coloro che non se la sentono di camminare, possibilità di rilassarsi nelle

spiagge vicine, Playa del Salado o Playa Francesa, e fare qualche bagno, prima

di riprendere il traghetto per tornare a Lanzarote e rientrare in hotel.

In programma

✓ Dopo colazione, trasferimento in pulmino privato verso Orzola, dalla quale

partiremo in traghetto verso la piccola isola di La Graciosa. Trekking

sull’isola o tempo a disposizione per relax in spiaggia. Rientro a Costa

Teguise.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Resort Sport e Wellness (o similare)

Lanzarote / Italia

La nostra avventura alla scoperta delle Isole Canarie è quasi giunta al termine.

Ultime ore di relax prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per

prendere il volo che ci riporterà in Italia. Arrivo all’ora indicata sul sito.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato in aeroporto e volo di rientro in Italia con

scalo. Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).

✓ Pasti inclusi: colazione
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: €

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

❑ Cappellino

❑ Piumino/Giacca a vento

❑ Pile/Maglioncino/Felpa

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe comode e adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

