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Tenerife, L’Isola dell’Eterna Primavera 
Dove mare, vulcani e natura creano paesaggi spettacolari 

25 novembre -2 dicembre 2023 

 
 

8 giorni (7 notti) 
 
1º Giorno: ITALIA - PUERTO DE SANTIAGO. 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo low cost per Puerto de Santiago. All’arrivo 
pranzo, trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 
 
2º Giorno: PUERTO DE SANTIAGO. 
Pensione completa in albergo. Giornata libera per godere del clima di “eterna primavera” tipico 
proprio di questa isola, tra spiagge di sabbia nera ‘la arena’ e panorami che tolgono il fiato. 
 
3º Giorno: PUERTO DE SANTIAGO – TEIDE – SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Colazione e pranzo in corso di visite. Partenza in pullman per raggiungere l’icona delle isole Canarie, 
il monte sacro degli abitanti primitivi e il picco più alto della Spagna (3.718 mt): il Teide. Durante la 
salita si noteranno i vari cambiamenti di vegetazione, dalla subtropicale all’alpina. Arrivati al cratere 
principale si godrà di un paesaggio lunare, che lo ha reso set cinematografico di tanti film sullo 
spazio. Proseguimento per la capitale dell’isola: Santa Cruz de Tenerife. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.  
 
4º Giorno: esc. PUNTA DE ANAGA – TAGANANA – MONTE DE LAS MERCEDES – SAN 
CRISTOBAL DE LA LAGUNA. 
Mezza pensione in albergo. Al mattino giro panoramico di Santa Cruz con il suo centro e il suo porto 
sempre pieno di attività. Partenza per l’estremo nordest, la Punta de Anaga, zona montagnosa che 
permetterà splendide viste panoramiche sul mare, e discesa fino al paesino costiero di Taganana. 
Pranzo in una tipica trattoria dove gustare pesce fresco locale e le singolari patate canarie. 
Proseguimento per il Monte de las Mercedes, tesoro naturale con i suoi paesaggi boschivi, e infine 
per La Laguna, considerata la capitale culturale delle Isole Canarie, e passeggiata nel suo 
caratteristico centro storico. Ritorno a Santa Cruz.  
 

mailto:agenziabrescia@brevivet.it
mailto:lavia@brevivet.it
mailto:agenziamilano@brevivet.it
mailto:eves@brevivet.it


      

 

Brevivet S.p.A.Sede: Agenzia Brescia: Agenzia “La Via” di Genova 

Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia Tel. 030/2895311 int.2 Tel. 010/2543489 

Tel. 030/2895311 agenziabrescia@brevivet.it lavia@brevivet.it  

www.brevivet.it  Agenzia Milano Agenzia “Eves” di Bari 

 Tel. 02/583901 Tel. 080/5211872   

 agenziamilano@brevivet.it eves@brevivet.it 

 

C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 Registro Imprese di Brescia – Cap.Soc. Euro 850.000,00 i.v. 

 

® 

 
 
5º Giorno: SANTA CRUZ - VALLE DELLA OROTAVA – PUERTO DE LA CRUZ - ICOD – 
GARACHICO – LOS GIGANTES - PUERTO DE SANTIAGO. 
Colazione e pranzo in corso di visite. Giornata dedicata alla visita della zona nord dell’isola. Partenza 
per la Valle dell’Orotava, con i suoi splendidi panorami colorati; proseguimento per Puerto della Cruz, 
che è ormai la capitale turistica del nord con il suo emblematico lago Martianez; continuazione per 
Icod per ammirare il “drago millenario” ovvero un albero monumentale ritenuto da tutti monumento 
nazionale per i suoi 900 anni di vita. A Garachico breve fermata nel piccolo porto abbellito da sculture 
minimaliste dedicate al mare. La giornata termina difronte all’impressionante scogliera di Los 
Gigantes, dove la natura ci ricorda quanto siamo piccoli. Arrivo a Puerto de Santiago, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 
 
6º Giorno: PUERTO DE SANTIAGO 
Pensione completa. Giornata libera per il relax.  
 
7º Giorno: PUERTO DE SANTIAGO 
Pensione completa. Giornata libera per il relax.  
 
 
8º Giorno: PUERTO DE SANTIAGO. 
Colazione. Tempo libero e, in base agli operativi aerei, trasferimento in aeroporto e partenza per il 
rientro in Italia.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base Euro 1.530,00 
Quota gestione pratica Euro 39,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Euro 65,00 
 
Supplemento: Camera singola Euro 310,00 
 
Camere triple disponibili solo con lettino aggiunto per bambino. 
 
 
La quota comprende: Passaggio aereo in low cost Italia/Puerto de Santiago/ Italia – Alloggio in 
albergo 4 stelle in camere a due letti - Trasferimenti in pullman da/per aeroporto a Tenerife – 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno – 
Accompagnatore Brevivet (al raggiungimento dei 20 iscritti) – Guida locale – Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay AXA. 
 
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti 
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it. 
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