
 

 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI PALLANZA 

Via Cadorna 17 - 28922 Verbania Pallanza (VB) |Telefono/Fax: 0323 558862 |  info@cai-pallanza.it  | C.F. 93009180030 P.IVA  02076770037 

MARE   E  TREKKING  VULCANI  CANARIE    30/4 - 7/5 2022 
 

SALITA AL VULCANO EL TEIDE TENERIFE E TREKKING  PER VULCANI SULL’ISOLA DI LA PALMA 

   
Trekking su alcuni dei sentieri più spettacolari che le Canarie possono offrire a chi piace 

camminare    in    montagna, ma    sempre   con   lo    sguardo rivolto    verso il   mare…………. 

Informazioni e Prenotazioni: Donini Paolo–cell.349 8861173 email:   donini1964@gmail.com 

Il costo d’iscrizione è di 630 € e comprende tutti i trasporti e trattamento di mezza pensione  

presso  Hotel  Sol  Tenerife  ****   a  Tenerife   e   H10 Tamburiente  Playa ****  a  La  Palma.  

Il pagamento dovrà essere versato sul conto CAI Pallanza: IT21 D030 4822 4000 0000 0082 283  

Non ci sarà cassa comune in quanto saranno esclusi dalla quota di iscrizione i soli pranzi e la 

funivia di ritorno dal Teide.  Al momento dell’iscrizione si dovrà versare una caparra di 290 €.    

Obbligatorio essere iscritti  al  CAI   -   POSTI  DISPONIBILI: 16. 

Si ricorda che le decisioni dell’organizzazione sono inappellabili e che la partecipazione alle 

escursioni sono vincolate al giudizio degli organizzatori sull’adeguatezza della loro preparazione 

fisica, della loro attrezzatura e sulle condizioni di sicurezza durante l’escursione.                                 
Per la partecipazione alle escursioni bisogna attenersi ai protocolli COVID e alle regole di 

partecipazione della sezione CAI pubblicate sul SITO e che bisogna leggere obbligatoriamente 
con attenzione. 

Programma:                                                            

30 Aprile 

Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa 

alle 11:40. Arrivo sull’Isola di La Palma,alle 

17:35,ritiro dei bus e Sistemazione in Hotel.  

Dal 1 Maggio al 4 Maggio 

Percorreremo   la “Ruta de los Volcanes”. Il 

sentiero “GR 131” è considerato uno dei più 

belli al mondo.     In cammino sulla cresta 

spartiacque da nord fino alla estrema punta 

Sud dell’Isola   e   vedremo   in sequenza:  

Le Roque de los Muchachos (alt.2.426 mt), 

La Caldera de Tamburiente, il Pico De la Cruz, il Pico   de la Nieve, Il parco 

del Cumbre Veja (vulcano che ha devastato l’isol di La Palma nel 2021), 

fino ad arrivare al faro de Fuencaliente (punta Sud).   

4 Maggio 

Alle 17:00 in nave ci sposteremo sull’Isola di Tenerife. Arrivo alle 19:30, ritiro dei 

mezzi e sistemazione in Hotel.   

5 Maggio 

Trekking di 10 Km.e 600 mt dsl. in località Playa de Benijo,alla punta nord dell’Isola 

6 Maggio 

Al mattino presto, partenza in auto per il Parque 

National del Teide, da dove parte il sentiero che in 

10 km. e 1.350 metri di dislivello porta alla cima del 

Vulcano. Il ritorno verrà fatto in funivia. 

7 Maggio 

Con i Minibus visiteremo alcuni dei luoghi più 

suggestiv dell’isola.  In serata alle 19:45 

prenderemo il volo di Ritorno in Italia. Rientro 

previsto Domenica ora 01:00.      

  Cumbre Veja 

 

Teide 
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