Viaggio di studio alle Isole Canarie
Alla scoperta della “Dorsale atlantica”
3/9 gennaio 2012
Tenerife - 03/01/2012 – Roma / Tenerife
Ore 06h00 ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino e partenza per Tenerife (via scalo
intermedio). Arrivo previsto nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e partenza per il nord dell'isola passando
per Santa Cruz, capitale dell’isola. Visiteremo il MUSEO DEL VINO "La Baranda", la Casa del Miele e la Mostra
dell'Agrodiversitá ospitati in una tradizionale casa colonica, in una posizione privilegiata con vista sul mare e sul
Teide. Il museo del vino offre ai visitatori l'opportunità di conoscere il patrimonio vinicolo dell'isola includendo
anche una piccola degustazione accompagnata da un formaggio locale. Nello stesso edificio si trova il Centro "la
Casa del Miele" creato per soddisfare la crescente domanda di informazioni sul miele locale e dove si informerà
sull'origine e sugli strumenti che salvaguardano la sua qualità. Infine nella mostra dell'AGRODIVERSITÁ si
spiegheranno i diversi tipi di coltivazioni a Tenerife. Trasferimento in hotel a Puerto de la Cruz (Tenerife Playa),
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Tenerife - 04/01/2012 – Tenerife
Nota: ESCURSIONE CUEVA DEL VIENTO
Si raccomanda ai clienti di indossare vestiario caldo con scarpe chiuse da passeggio o da ginnastica,
pantaloni lunghi e comodi, una giacca calda. Per questa escursione non sarà consentito borse o zaini.
Dopo la colazione partenza per la prima escursione con tema “Vulcanologia”, la Cueva de los vientos (suddivisi in
due gruppi). La visita alla grotta inizia a bordo di un veicolo con una guida esperta che spiega le caratteristiche di
questo splendido complesso vulcanico. I gruppi cammineranno quindi per 15 minuti attraverso un bosco di pini e
lungo una vecchia mulattiera arrivando fino all'entrata della Cueva del Viento. Scopriremo le forme e i tipi di flussi
di lava durante le eruzioni vulcaniche. Il complesso sotterraneo è il tubo vulcanico più grande d'Europa, creato da
colate laviche al lato del Monte Teide. Entreremo lungo un canale di lava all’interno della montagna per avere un
interessantissimo spaccato di questo fenomeno geologico. Al termine della visita proseguiremo per il Parco
Nazionale de Teide dove, una volta arrivati, pranzeremo in un ristorante che gode di una spettacolare vista alla
cima del vulcano. Nel pomeriggio proseguiremo con l’ascesa e la visita del famoso vulcano Teide prendendo la
funivia che ci porterá fino a quota 3555 metri (la vetta raggiunge 3718 metri). Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio, cena e pernottamento.
05/01/2012 – Tenerife / Lanzarote
Sveglia prestissimo, caffè veloce e trasferimento in aeroporto da dove si volerà per l’Isola di Lanzarote. Arrivo e
trasferimento per Yaiza, ridente località dove sarà servita la colazione. Prosecuzione per l’albergo dove saranno
depositati i bagagli e poi partenza per l’escursione a sud per continuare a svolgere il tema “Vulcanologia”
accompagnato dagli originali insediamenti umani e il famoso Parco nazionale Timanfaya caratterizzato dai colori
sgargianti e mutevoli originati dalle eruzioni passate. Si attraversa un’area conosciuta come La Geria dove i
viticultori locali coltivano la vite in maniera tradizionale. Pranzo in corso di escursione. Si arriva poi nel tipico
villaggio di Yaiza conservato con cura. L’escursione entra poi nella parte più importante con l’entrata nel
Timanfaya National Park della grandezza di 52 Km quadrati, dichiarato parco nazionale nel 1974. La sua
caratteristica è la composizione del terreno che è completamente lavico, generato dalle eruzioni del XVIII secolo
(1730-36 e 1824). L’area riveste un grande interesse scientifico e anche paesaggistico. Trasferimento in hotel
(Iberostar Papagayo) nel pomeriggio inoltrato, tempo per riprendersi dopo una lunga giornata, cena e
pernottamento.

06/01/2012 – Lanzarote
Sveglia con calma, colazione e partenza per la scoperta del nord dell’isola. Si attraversa la cittadina di Haria con
la fantastica vista sulla valle delle 1000 palme, oasi verde nella arida Lanzarote. Altra vista spettacolare è quella
sul mare con vista delle isole circostanti. In particolare arriveremo al punto chiamato Mirador del Rio che offre un
magnifico spettacolo sulle Isole La Graciosa, Montaña Clara and Alegranza. Pranzo leggero in corso di
escursione. Si riprende poi il tema vulcani, sempre presente, con la visita a “la cueva de los verdes”,attraverso
una galleria scavata dalla lava per circa 2 Km. Si conclude la spettacolare visita con la visita dei “Jameos del
Agua” composti da piscine naturali e costruite dall’uomo in questa fresca oasi all’interno del vulcano. Rientro in
hotel nel pomeriggio, relax, cena e pernottamento.
07/01/2012 – Lanzarote / Gran Canaria
Sveglia presto, colazione e trasferimento in aeroporto e volo per Gran Canaria. Arrivo, incontro con la guida e
trasferimento in hotel (NH Imperial Playa), fermandoci lungo la strada per visitare Las Palmas, passeggiango per
il suo vecchio quartiere La Vegeta. Arrivo in hotel dove si prenderà possesso delle camere e si lascerà il bagaglio
per partire immediatamente per il tour panoramico con visita alla Caldera Bandama. Pranzo leggero in uno dei
caratteristici tapas. L’escursione proseguirà poi per San Mateo/Llanos de la Pez , Roque Nublo - Caldera Tirajana
- San Bartolome de Tirajana - Dunes of Maspalomas-Juan Grande. Il rientro in hotel è previsto in serata. Cena e
pernottamento.
08/01/2012 – Gran Canaria
Dopo la colazione partenza per Tour panoramico del nord dell’Isola con le viste di Arucas, Moya e Teror. Pranzo
leggero in uno dei caratteristici tapas. Si riprenderà poi il pullman proseguendo per la Caldera Los Marteles in
direzione del Telde. Visita della vecchia città di San Francisco. Nel pomeriggio inoltrato rientro in hotel, cena e
pernottamento.
09/01/2012 – Gran Canaria / Tenerife / Roma
Dopo la colazione trasferimento in aeroporto. Arrivo in aeroporto e volo per Tenerife da dove si proseguirà per
Roma, via scalo intermedio.

