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             T R E K K I N G : ISOLA DI LA PALMA E TENERIFE  

 

                                        DAL 3 AL 11 SETTEMBRE 2022 

La Palma, l’isola dove la primavera continua tutto l’anno. 

A differenza delle altre isole delle Canarie La Palma ha la maggior parte del suo territorio ricoperta di verde, il 

periodo più rigoglioso va da marzo a giugno ma durante tutto l’anno si può apprezzare il verde di quest’isola. 

Per la sua struttura è la più indicata per trekking escursionistici; il suo punto più alto è Roque De Los 

Muchachos, 2426 metri, la terza elevazione delle isole Canarie, situato nel parco nazionale de La Caldera De 

Taburiente a nord dell’isola. 

Per il suo clima e grazie al fatto che le nubi si formano in uno strato compreso tra i 1000 e i 2000 metri di 

altezza, sulla sua sommità al di sopra delle nubi si trova l’osservatorio de Roque de Los Muchachos un 

complesso di telescopi di varie nazionalità gestito in comune dall’ istituto di astrofisica de Canarias e dalle 

nazioni proprietarie dei telescopi; tra essi il telescopio nazionale Galileo ovvero il maggior telescopio ottico 

Italiano. 

A sud c’è il parco naturale della Cumbre Vieja con l’omonimo vulcano e numerosi sentieri che ne seguono le 

sue bocche eruttive, la cui ultima eruzione risaliva al 1971. Ultima eruzione iniziata a settembre 2021 ed 

ancora in fase eruttiva. 
 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
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PROGRAMMA SETTEMBRE 2022 

  
Sabato 3: Partenza da Bergamo Aeroporto per Tenerife e da Tenerife a La 

Palma; sistemazione in hotel. 

  
Domenica 4: Escursione Caldera de taburiente Disl,S  800 m. tempo  5/6 ore 

intera giornata si risale la valle, discesa in auto. 

  

Lunedì 5: Escursione Rifugio El Pilar Funcaliente per la ruta dei sette vulcani 

tempo 5/6 ore intera giornata. Percorso prevalente in leggera discesa con 

diversi saliscendi;  

  

Martedì 6: Escursione Sant Andrès y Sauces - Thilo - Thilo percorso ad anello 

salita in taxi poi percorso recupero acque con 12 gallerie e discesa nel bosco di 

lauro silva, tempi percorso  2.30 + 2 discesa 

  
Mercoledì 7: Escursione Roque de Los Muchachos visita telescopi poi 

rifugio el Pilar  tempo 5/7 ore intera giornata .Saliscendi durante il percorso 

  
Giovedì 8: Escursione, Parco naturale della Cumbre Vieja discesa fino al faro 

di Funcaliente, con bagni al molo e spiaggia, se resta tempo visita alla salina 

  

Venerdì 9: Visita Todoche mattino tunnel lavico pomeriggio aereo 

per Tenerife alloggiamento hotel o similare. 

Sabato 10: Escursione, Salita al Teide 3718 m. passando per la 

montagna Blanca ed il rifugio Altavista - h 4 salita-  h 2.30 discesa, 

in alternativa funivia fino a 3555 m; 30 minuti per la vetta; obbligatorio 

richiedere il permesso di salita alla vetta. 

Domenica 11: Mattino spiaggia pomeriggio aereo per Bergamo 
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QUOTA  A Persona  € 980,00 

Per maggiori info e quota: invia mail a -  vito.vari@alice.it 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Aereo voli A/R Bergamo Orio-Tenerife, voli A/R Tenerife/ La Palma; 

 Assicurazione viaggio; 

Auto a noleggio per tutto il soggiorno;  

Pernottamenti in hotel, modalità di mezza pensione per tutto il periodo. 

Trekking stanziale - Escursioni giornaliere con zaino per la giornata  

Si richiede una buona preparazione escursionistica 

Accompagnatore italiano 

Da versare all' iscrizione € 450,00 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Bevande, pasti, carburante auto, ticket funivie, accesso ai parchi e quanto non citato alla quota 

comprende 

 

Partecipanti minimo 8 massimo 16 

Per maggiori informazioni: Vari Vito – Cell. +39 3290760422 

Email: vito.vari@alice.it  – CAI PONTE SAN PIETRO  tel 035 515660   

email: info@caiponte.com 
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