Tenerife l’eterna primavera

dal 29 Maggio al 05 Giugno

1 Giorno : transfer dall’aereoporto sud “ Reina Sofia “ a Playa S. Juan,
sistemazione in appartamento. Cena .
2 Giorno : Partenza per il massiccio del Teno. Arrivati a Santiago del Teide (
1000 m. d’altitudine ) iniziamo la camminata raggiungendo la cresta del
Teno, confine tra nord e sud. La vegetazione dei due versanti è veramente
opposta, se dalla parte nord domina l’Erica Arborea, dall’altra parte scopriamo
che i fichi d’india e piante grasse popolano il territorio. Pic-nic in mezzo alla
natura e raggiungiamo uno dei villaggi più pittoreschi dell’isola, Masca.
Ritorno ai vostri appartamenti.
Part. 1000 m. Arr. 700 m. Dislivello 250 + Dislivello 550 m. 3/4 Giorno: Giornata dedicata alla scoperta della Caldera del Teide.
Inizieremo nel primo pomeriggio la prima parte della nostra escursione di 2
giorni per raggiungere la vetta più alta di Spagna 3718 m. Dopo cira 3 ore
raggiungiamo il rifugio Altavista, 3260 m. e ci sistemiamo nel nostro alloggio
e cena nel rifugio.
La mattina seguente di buon’ ora partiamo per la seconda parte della nostra
escursione raggiungendo la vetta per ammirare l’alba e potremo vedere altre
4 isole dell’arcipelago canario ( tempo permettendo ). Dopo aver goduto di
momenti magici possiamo intraprendere il nostro cammino fino a raggiungere
la nostra vettura. Ritorno ai vostri appartamenti.
1 G. Part.. 2300 m. Arr. 3260 m. Dislivello 250 + Dislivello 550 m. 2 G. Part.. 3260 m. Arr. 3718 m. Dislivello 960 + Dislivello 458 m. +
Dislivello 1418 - ( opzione teleferico in 10 Min. )
5 Giorno : Raggiungiamo con la nostra vettura Erjos, un tipico villaggio
Canario situato a 1000 m. sopra il livello del mare. Da li parte la nostra
camminata nel verde, potremo approfittare dell’ombra perenne di Laurisilva (
foreste primarie di allori ), erica arborea, felci e numerose altre piante
endemice. Pic-nic nella natura e proseguiamo la nostra discesa con una vista
mozzafiato, valli ricche di vegetazione fino a raggiungere un altro villaggio,
Los Silos, nella sua piccola piazza pittoresca avremo la possibilità di bere una
bibita fresca. Al ritorno visita di Garachico e del Drago Millenario di Icod de
Los Vinos. Ritorno ai vostri appartamenti.
Part. 1000 m. Arr. 230 m. Dislivello 770 m. 6 Giorno : Partenza per il nord dell’isola. Arrivati nel massiccio del Teno
scendiamo fino ad raggiungere Buenavista. Il nostro sentiero inizia in salita
dove ammireremo dei paesaggi strepitosi della costa nord, le montagne sono

le più antiche dell’ isola, grotte e dicchi vulcanici sono numerosi. La
vegetazione inizialmente è formata da Euforbie e piante grasse; una volta
raggiunto l’ altopiano del teno il paesaggio è piuttosto agricolo e pastorizio, le
piante che abbondano saranno Erica Arborea, ginestre e Laurisilva.
Continuamo il nostro sentiero nel verde fino ad un piccolo villaggio con case
rustiche dove possiamo assaggiare del buon vino e il famoso formaggio di
capra del Bailadero. Dopo la gradevole sosta riprendiamo il nostro sentiero
sulla cresta al confine tra nord e sud scendendo al Palmar dove ci aspetta il
nostro autobus.
Part. 70 m. Arr. 350 m. Dislivello 630 + Dislivello 350 m. 7 Giorno : Con la nostra vettura ci dirigiamo verso il massiccio del Teno per
raggiungere il villaggio di Masca. Visita del pittoresco villaggio e cominciamo
la nostra camminata nella gola più spettacolare dell’isola. La gola è circondata
da pareti rocciose vulcaniche alte centinaia di metri, grotte e colate laviche
sono numerose. Il labirinto di rocce ci porta a una caletta dove, tempo
permettendo abbiamo la possibilità di fare un bagno rinfrescante nell’oceano
cristallino. Dal porticciolo prendiamo una barca che ci permette, con un po’ di
fortuna, di farci vedere da vicino delfini e piccole balene. Navigando lungo la
costa potremo ammirare le scogliere dello “ Gigantes “, alte più di 600 m.
Una volta giunti al porto dello Gigantes ritorno ai vostri appartamenti.
Part. 700 m. Arr. 0 m. Dislivello 700 m. 8 Giorno: Trasfer all’aereoporto e volo per l’Italia.
I prezzi comprendono :
- transfert da/per l’aereoporo
- transfert di tutte le camminate organizzate
- l’ alloggio, appartamenti con una o due camere ( ogni camera avrà il suo
bagno )
- pensione completa per tutto il soggiorno, acqua ai pasti compresa
- barca da Masca a Los Gigantes
I prezzi non comprendono:
- la discesa in teleferico ( 12 )
- una notte nel rifugio Altavista ( 20 €)
- le bibite
- l’assicurazione
Equipaggiamento di base :

-

vestiti leggeri
una felpa tipo pile
un cappello
un giubbotto tipo goretex
un giacchetto per vento/pioggia

NB : l’ordine delle escursioni possono subire delle variazioni in base al tempo
meteorologico.
Contatto : enea campedelli [tagua72@yahoo.it]
Il trekking si è svolto regolarmente con solo una inversione di data è stato
molto bello grazie anche alla disponibilità delle nostre guide Enea Campedelli
e di Christine allego anche le quote del gps
Saluti a tutti
giorno 30/05/10
-Paretnza da Santiago del Teide alle ore 10:43 (italiana) da quota 948mt -Pranzo
alle ore 13:11 alla quota di 1100mt, la quota massima raggiunta in precedenza
era di 1214mt.
-arrivo a Masca alle 15:55 quota 629mt dopo 8.2Km alla vel media di 2Km/h
giorno 31/05/10
-Partenza da Erjos, quota 1017mt alle ore 11:10 -sosta pranzo alle 14:18 a quota
563mt (il sentiero è quasi tutto in discesa), 34min di pranzo -Arrivo a Los
Silos alle ore 16:11 dopo 5h,00 e a quota 116mt. vel media 2km/h
giorno 01/06/10
-Partenza da "Carrettera del Teide" TF21 alle ore 16:13 a quota 2361 -Arrivo al
Rifugio "AltaVista" alle ore 19:56 a quota 3273 dopo 3h34min e una distanza di
6.7Km, vel media 2km/h.
Giorno 02/06/10
-Partenza da rifugio AltaVista alle ore 5:57 a quota 3286mt
- Arrivo in cima la Teide alle ore 7:54 dopo 2.1Km e 2h:19min, vel media
0,9Km/h.
-Partenza dalla cima alle ore 8:17
- Distanza 8.6km arrivo al parcheggio alle ore 12:07 a quota 2362
Giorno 03/06/10
- Partenza alle 12:25 dopo aver visitato BuenaVista del Norte (credo..) da quota
10mt
- sosta alle 15:38 a Los Bailaderos per bere e mangiare "queso de capra" a
quota 780mt dopo 3.4km
- da li abbiamo fatto altri 3.8Km in 1h47min arrivando al pulman a quota 544mt
(ore 17:50 del fuso orario italiano)
Giorno 04/06/10
- Partenza da Masca a quota 640mt alle ore 11:04

- Arrivo al mare alle ore 15:16 dopo non so quanti Km perche nel Barranco de
Masca il segnale GPS non arrivava con continuita'....
- dopo 44 minuti di navigazione alla velocita media di 8km/h arriviamo a Los
Gigantes e sono le ore 16:57
- alle 18:14 invece scendiamo dal pulman a San Juan
Giorno 05/06
- alle ore 3:45:46 ci stacchiamo dal suolo di tenerife alla velocita' di circa
300Km/h per sorvolare prima Gran Canaria quindi giriamo a nord (32gradi est) e
procediamo con una velocita di circa 870Km/h e ad una quota di 11500mt .
- atterriamo a Madrid verso le 6:16:31 ad una velocita' di 200Km/h e alle 6:37
le batterie del GPS si sono scaricate...

