CANARIE: VULCANI E STELLE
Un viaggio on the road a Tenerife e La Palma

Viaggio di gruppo dal 18 al 25 giugno 2022
Le Isole di Tenerife e La Palma vantano i cieli stella; più puri e puli; di tuFa Europa, tanto che alcuni tra i telescopi
più grandi al mondo sono sta; installa; sulla sommità delle loro montagne. Ma i veri protagonis; di questo viaggio
sono i vulcani. Dopo la meravigliosa esperienza vissuta in Islanda con l'eruzione del vulcano Fagradals[all, abbiamo
deciso di organizzare un nuovo viaggio per essere tes;moni di un'altra eruzione vulcanica recente.
A La Palma il vulcano Cumbre Vieja ha eruFato lava nella parte sud-occidentale dell’isola per oltre 3 mesi
modiﬁcando profondamente il paesaggio di questa parte dell’isola.
Il viaggio ci permeFerà di scoprire bellissime spiagge, visitare colora; borghi abbarbica; sulle pendici di mon;
impervi, osservare alberi millenari e cascate immerse nella foresta tropicale, guidare leFeralmente tra le nuvole
per salire sulla sommità delle montagne dove alcuni dei più grandi telescopi al mondo scrutano l’immensità
dell’Universo.
Si traFa di un viaggio di gruppo “on the road” durante il quale quaFro persone condividono un'automobile. Niente
pullman ma un gruppo di persone aﬃatate che saranno condoFe per mano in quella che sarà un’altra incredibile
avventura da conservare nella bacheca dei ricordi più belli..

Programma di viaggio
1° giorno, sabato 18 giugno: ITALIA – TENERIFE
I partecipan; dovranno arrivare in autonomia all'aeroporto di Tenerife Sud. Ritrovo con l'accompagnatore e ri;ro dell'auto a
noleggio. Trasferimento in hotel. Cena di benvenuto. PernoFamento.
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della parte nord dell'isola con Masca, Punta Fraile e il faro della Punta de
Teno, il Drago millenario, Los Gigantes. Pranzo libero o in ristorante (non incluso). Nel tardo pomeriggio rientro in hotel,
cena e pernoFamento.

3° giorno, lunedì 20 giugno: TENERIFE
Colazione in hotel. Al maQno salita al magniﬁco Parco Nazionale del Teide con diverse soste su pun; panoramici e piccoli
percorsi a piedi. Se il tempo meteorologico lo permeFerà salita in funivia ﬁno alla quota di 3.555m. Visita esterna al sito
degli osservatori astronomici del Teide e, nel pomeriggio, al Parco Etnograﬁco delle Piramidi di Guimar. Pranzo libero o in
ristorante (non incluso). Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernoFamento.

4° giorno, martedì 21 giugno: TENERIFE – LA PALMA
Colazione in hotel. Per chi lo desidera faremo un trekking di circa 3h al Barranco del Inﬁerno, un magniﬁco canyon che porta
ad una alta cascata. In alterna;va tempo a disposizione per un po' di relax e qualche passeggiata a Playas de Las Americas.
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2° giorno, domenica 19 giungo: TENERIFE

Pranzo libero. Ritrovo nel tardo pomeriggio al porto di Los Cris;anos per il trasferimento
in tragheFo a La Palma con partenza alle ore 19 e arrivo alle 21:30. Cena a bordo
(inclusa). Sistemazione in hotel e pernoFamento.

5° giorno, mercoledì 22 giugno: LA PALMA
Colazione in hotel. Al maQno salita al Roque de los Muchachos per vedere da vicino
alcuni dei più famosi telescopi al mondo, tra cui il Telescopio Nazionale Galileo e
l'enorme Gran Telescopio Canarias. Se la situazione lo permeFerà potremo eﬀeFuare
una visita guidata. Nel pomeriggio passeggiata alla cascata de Los Tilos e breve visita
della ciFadina di Santa Cruz, rientro in hotel con cena e pernoFamento

6° giorno, giovedì 23 giugno: LA PALMA
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della parte centrale dell'Isola con la
Caldera de Taburiente, Mirador de la Cumbrecita, El Paso, Los Llanos e la spiaggia di
Tazacorte. Pranzo libero o in ristorante (non incluso). Ovviamente non mancherá il nuovo
vulcano di Cumbre Vieja e la sua colata lavica. Rientro in hotel nel pomeriggio e cena e
pernoFamento.

7° giorno, venerdì 24 giugno: LA PALMA - TENERIFE
Colazione in hotel. MaQnata dedicata alla vista della parte sud dell'isola con il faro e le
saline di Funcaliente, i vulcani San Antonio e Teneguia. Pranzo libero o in ristorante (non
incluso). Nel pomeriggio alle ore 16:00 trasferimento in tragheFo a Tenerife con arrivo
alle 19:30. Sistemazione in hotel in prossimità dell'aeroporto. PernoFamento.

8° giorno, sabato 25 giugno: TENERIFE - ITALIA
Colazione in hotel. Consegna dell'auto a noleggio in aeroporto e termine del viaggio. Volo
di rientro verso la des;nazione ﬁnale.

Quote di partecipazione
COSTO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 1.390 euro
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 330 euro.
Prenotazioni aperte ﬁno al 30 aprile 2021. Numero minimo di partecipan;: 6.
La quota comprende: accompagnatori italiani, noleggio di automobile familiare per
quaFro persone, seFe pernoFamen; in camera doppia in hotel 4*. TuFe le prime
colazioni e le cene (bevande escluse). BiglieQ per i tragheQ Tenerife-La Palma di
andata e ritorno (con cena a bordo). BiglieQ per l'ascesa in funivia al Teide e ingressi ai
musei inclusi nel programma. Assicurazione Mul;assistenza Plus che include tra l'altro
anche nuove clausole connesse al COVID. La camera singola verrà assegnata (a coloro
che ne avranno faFo richiesta) solo nel caso il numero di partecipan; (uomini/donne)
risultasse dispari e fosse impossibile alloggiare tuQ in camere doppie.

Informazioni e prenotazioni

COVID-19: per assicurare a tuQ i partecipan; un'esperienza di viaggio in totale
sicurezza, richiediamo che i partecipan; abbiamo il Green Pass.
L'organizzazione del viaggio è interamente curata da 1013millibar Europe con sede a
Norrköping in Svezia. Nel nostro sito internet www.auroreboreali.it sono disponibili
raccon;, commen;, foto e materiale rela;vi ai viaggi da noi eﬀeFua;.
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Per poter partecipare al viaggio è necessario inviare il modulo di prenotazione con le
proprie preferenze relaLve alle escursioni a scelta tramite il nostro sito web o
contaNandoci via email all'indirizzo info@1013millibar.it.

