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LA PALMA 
Spagna Isole Canarie 

 

   
 
La Palma è la quinta isola più popolosa delle Canarie. Il capoluogo è Santa Cruz de la Palma.  L'isola è formata da 

due edifici vulcanici attigui: uno a nord, circolare, con un diametro di circa 25 chilometri e interrotto dalla 

profonda depressione della Caldeara Taburiente, e il Monte Cumbre Vieja, uno dei più attivi delle isole Canarie e 

che eruttò nel 1971, di forma allungata e che si estende su una linea di circa 20 chilometri. La principale cima 

dell'isola, seconda in tutto l'arcipelago, è il Roque de los Muchachos, alto 2.426 m Grazie alle peculiarità del clima 

palmero, e in particolare al fatto che le nubi si formano in uno strato compreso tra 1 e 2 km di altezza, sulla sommità 

del Roque de los Muchachos  si trova l'Osservatorio del Roque de Los Muchachos, un gruppo di telescopi di varie 

nazionalità gestito in comune dall'Instituto de Astrofísica de Canarias e dalle nazioni proprietarie dei telescopi. Tra 

essi si trova anche il Telescopio Nazionale Galileo, il maggiore telescopio ottico italiano. 

  

 
Costo del viaggio 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZONE IN CAMERA DOPPIA: € 1500 

 

Supplemento camera singola     €    205,00 

Riduzione tripla, per persona     €    25,00 

 
disponibilità 20 camere 
 
 

 
LA  QUOTA  COMPRENDE: 
 Volo di linea Iberia in classe economica  da Milano Linate a La Palma  via Madrid 

 Tasse aeroportuali; 
 7 notti a La Palma presso Hotel 4**** in camere doppie con servizi privati con trattamento di 

mezza pensione bevande incluse;  

 6 packed lunch per le escursioni  

 Bus e guida per i trasferimenti aeroporto - hotel- aeroporto a La Palma; 
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 Tasse di soggiorno da pagare in loco. 

 Tasse aeroportuali 
 Bus e visite guidate / trekking a La Palma come da programma (2 guide parlante 1 parlante 

italiano + 1 spagnolo  

 Assicurazione medico –  bagaglio e annullamento ;  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE :  
 I pranzi del primo e dell’ultimo giorno; 

 Extra a carattere personale e tutto quanto non riportato ne “la quota comprende” 

 

HOTEL H10 TABURIENTE PLAYA**** 
 

L’ H10 Taburiente Playa si trova sul lungomare, a solo 300 metri dalla rinomata Playa de Los 

Cancajos. Rinnovato di recente, spiccano le camere confortevoli, le piscine e le terrazze con 

straordinaria vista sul mare e la ricca offerta gastronomica con prodotti tipici delle Isole Canarie. 

Questa struttura si trova a 4 minuti a piedi dalla spiaggia, Ubicata a 300 metri dalla spiaggia di Los 
Carcajos, sulla costa orientale di La palma, l’Hotel Taburriente Playa offre 3 piscine all’aperto, una 

sauna e alcuni campi da tennis. Tutte le camere dell’H10 Taburiente Playa sono climatizzate e dotate 

di balcone privato TV satellitare e bagno privato con asciugacapelli. L’hotel ospita un ristorante a 

buffet con cucina a vista, dove potete gustare piatti internazionali e 3 bar, tra cui uno snack a bordo 
piscina e un salone con musica dal vivo. Sono inoltre disponibili il servizio in camera e pranzi al sacco. 

 

OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma) 
 

30/03/19  MILANO LINATE         MADRID                 08H00  - 10H25 
               MADRID                    LA PALMA               11H45  - 13H45 

06/04/19  LA PALMA                  MADRID                 14H25  - 18H15 

               MADRID                     MILANO LINATE      20H50  - 23H00 

 

 

RECESSO 
Penalità in caso di cancellazione PARZIALE del gruppo : 

(per “parziale” si intende una sola parte dei partecipanti che non ecceda il 20%) 

  
-  15% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza 

-  30% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 

-  75% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni di calendario prima della partenza 
-  100% dopo tali termini. 

 

. 
Le iscrizioni si chiuderanno Martedì 23 Ottobre 2018 con il contestuale versamento della caparra di 
€ 500.  
 
La quota rimanente,  dovrà essere saldata entro Martedì 26 Febbraio 2019. 
 
L’iniziativa si effettuerà solo al raggiungimento minimo di 25 adesioni. 
 
 
Coordinatori:  Ferdinando Camatini 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

1° giorno sabato Milano – Madrid – Santa Cruz de la Palma  

Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Linate alle 06h.00. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e alle 08h00 partenza con linea Iberia per Madrid, Cambio di aeromobile e 

proseguimento per Santa Cruz de La Palma. All’arrivo, previsto alle 13h50 trasferimento a 

Fuencaliente distante 36 km  per effettuare l’escursione 

Dal vulcano di San Antonio alla ultima eruzione del vulcano di Teneguia- Visita delle saline di 

Fuencaliente.  

 

Da Fuencaliente si raggiunge il Centro visite (m 630) del Volcan San Antonio. Usciti 

dall'edificio del Centro visite su largo sentiero quasi in quota, ci si dirige verso il vicinissimo 

Volcan san Antonio (m 663). Si Passa accanto al cratere e si raggiunge in breve il punto più 

alto. La vista spazia sulla punta sud dell’isola, la parte più giovane, interessata dell’eruzione 

del Teneguia nell'ottobre del 1971. Verso l'estremità sono visibili le saline e il vecchio faro, 

miracolosamente scampati alla lava. Tornati sui nostri passi usciamo dal portone d’ingresso 

del Centro visite dove prima dell’ingresso sulla destra si stacca una mulattiera contornata da 

muretti a secco, che scende tra appezzamenti coltivati. Si divalla in direzione della costa 

ovest. Scendendo lungo questa mulattiera si attraversano i llanos negros, campi originati 

dalla cenere vulcanica dell’eruzione del vulcano San Antonio nel 1677. La mulattiera 

confluisce infine su una pista di sabbia nera che imbocchiamo verso sud, in vista sul mare e 

sui vigneti. Dopo un tratto di pista quasi in falsopiano possiamo deviare a destra sulla 

stradicciola polverosa che scende verso il Roque Teneguia: uno sperone roccioso che offre 

interessanti spunti fotografici. Ripresa la pista, tramite questa si punta al vicino volcan 

Teneguia, accorciando un’ansa della strada. Ritornati alla sede del sentiero principale, si 

risale sulla cresta di roccia vulcanica rossiccia che offre belle vedute sul cratere 

sottostante. Si sfiora un altro cono vulcanico e si prosegue sulla tormentata cresta verso la 

ben visibile cima. Un tratto più articolato di rocce vulcaniche ci fa aggirare sulla sinistra uno 

sperone, ma la roccia offre una buona presa e non ci sono problemi. L’ultimo tratto lo si 

percorre in falsopiano su cresta abbastanza esile e completamente ricoperta da fine ghiaino 

vulcanico fino a raggiungere il cippo di vetta del volcan Teneguia. Siamo alla vertiginosa 

quota di ben 438 metri sul mare.  

Durata percorso: 3 ore circa Dislivello: +360mt. -360mt Altezza massima 663. 

 

Sistemazione in Hotel  cena e pernottamento. 

 

2° giorno domenica: Cubo de la Galga  

Dopo la prima colazione partenza con bus e guida per un’escursione di mezza giornata. 

Situato nel nord-est dell'isola di La Palma, percorriamo il Cubo de la Galga effettuando  

un’escursione circolare della zona che è la  più ricca di alloro 

Durata percorso: 3 ore circa Dislivello: +400 mt. -400 mt Altezza massima 770. 

 

rientro in hotel e resto del pomeriggio a disposizione per attività balneari. Cena 

 



Dopo cena se è possibile trasferimento all’osservatorio a Roque de Los Muchachos  per 

ammirare le stelle  

Pernottamento 

 

3° giorno lunedì: Punta Gorda 

Questo trekking si svolge nella parte nord dell’isola verso e ci permetterà di raggiungere 

Punta Gorda. Il nostro sentiero ci farà prima scendere attraverso una valle molto verde e 

poi risalire sul versante opposto, dove avremo già una vista spettacolare sull’oceano. Potremo 

ammirare graziose case di campagna e alcune Dracene antichissime, alberi endemici e 

bizzarri delle Canarie. Inoltre, vedremo da vicino alcune case-grotte dove vissero i 

Guanches, i primi abitanti dell’isola, e dove ora vivono alcuni hippies. Circondati da molti 

giardini di alberi da frutta, il nostro trekking proseguirà attraverso un sentiero più largo con 

appaganti viste sull’oceano. 

Durata percorso: 5 ore circa Dislivello: +450mt. -350mt Altezza massima 750. 

 

rientro in hotel e resto del pomeriggio a disposizione per attività balneari cena e 

pernottamento 

 

4° giorno martedì: Roque de los Muchacho:  

L’escursione odierna porta alla vetta dell'isola; iniziamo il nostro trekking a 1900 m. , in un 

bosco di pino canario, un vero polmone di ossigeno. Passando la foresta raggiungiamo la prima 

vetta " Pico de La Nieve ", 2.251 m, godremo di viste eccezionali sul' oceano e sulle isole 

canarie. Il percorso è un continuo sali e scendi sulla cresta più alta del' isola fino a 

raggiungere l'osservatorio astronomico Europeo. Una volta arrivati a " Roque De Los 

Muchachos " (2400 mt) vetta più alta de La Palma e seconda cima del' arcipelago Canario 

potremo vedere Tenerife, La Gomera y El Hierro. Corvi, aquile e altri rapaci e uccelli volano 

liberamente sopra le nostre teste. 

Durata percorso: 6 ore circa Dislivello: +650mt. -250mt Altezza massima 2426 m.. 

 

rientro in hotel per attività balneari cena e pernottamento 

Programma non escursionistico Santa Cruz de La Palma 

Per chi non fosse interessato al trekking possibilità di fermarsi nel capoluogo dell’isola 

situato a circa 5 km dall’Hotel.  

 

5° giorno: mercoledì: Caldera del Taburiente:  

Partiamo in direzione di el Morro de San Jacinto a 300m da dove saliamo fino Los Brecitos 

1.030 m, punto di partenza del nostro Trekking. Nella prima parte della escursione fino alla 

zona di accampamento della caldera (il centro di Servizio del Parco Nazionale a 850 m) 

attraverseremo un bosco di pini canari dove potremo godere di una vista eccezionale sulla 

Cadera de Taburiente. Qui inizia la discesa fino a raggiungere il torrente dove potremo 

rinfrescarci; la Palma con la Gomera sono le uniche isole canarie ad avere fiumi stabili tutto 

l'anno. Ora ci troviamo una valle molto profonda, una volta attraversato "Dos Aguas", il nome 



viene per due correnti che si uniscono, continuiamo il nostro sentiero nel bosco. Seguiamo 

fino a raggiungere il nostro bus. 

Durata percorso: 6 ore circa Dislivello: +700mt. -700mt Altezza massima 1030 m.. 

 

Rientro in hotel cena e pernottamento 

 

6° giorno: giovedì. La Cumbrecita - El Bejenado.  

Con il bus raggiungiamo " La Cumbrecita " nel comune di " El Paso ". Una salita in prossimità 

della Caldera de Taburiente ci porta a uno dei mirador più interessanti del' isola. Da questa 

cima potremo ammirare la cresta più alta dell’isola, potremo vedere anche " Los Llano de 

Aridane e El Paso, 2 paesi della parte ovest del' isola. Prima di scendere dal " El Bejenado, 

1.875 m. faremo il picnic dal mirador, il nostro sentiero di ritorno sarà immerso nel verde di 

pini canari, facendo un'altro giro raggiungeremo il nostro bus che ci riporterà all' Hotel. 

Durata percorso: 5 ore circa Dislivello: +650mt. -650mt Altezza massima 1875 m.. 
 

rientro in hotel per attività balneari cena e pernottamento 

 

7° giorno: venerdì:  La Ruta de Los Vulcanes  

Escursione tra le più belle della Palma. Raggiungiamo con bus il " Refugio del Pilar " a 1.400 m 

di altitudine e il sentiero in salita che ci porta alla quota di 1.950 m. dove finalmente 

possiamo vedere una serie di vulcani recenti come "el crateri del " Hoyo Negro ", datato 

1949 e nello stesso anno c'è anche il " Duraznero " dove c 'era un lago di lava. Passeremo 

vicini ad altri vulcani più antichi dei primi e godremo di viste eccezionali sull' oceano e sulle 

altre isole del' arcipelago. Una discesa finale ci porta a " Fuencaliente " in un paese dal nome 

curioso, " Los Canarios "dove potremo assaggiare il famoso vino locale del sud.  

Durata percorso: 5 ore circa Dislivello: +600mt. -1250mt Altezza massima 1950 m.. 

 

rientro in hotel e resto del pomeriggio a disposizione per attività balneari cena e 

pernottamento 

 

8° giorno: sabato : rientro. Santa Cruz de La Palma – Madrid – Milano   

Prima colazione in Hotel. Tempo a disposizione fino all’ora del trasferimento in aeroporto. 

Disbrigo delle formalità d’imbarco e, alle 14h25, partenza per il rientro a Milano con volo di 

linea Iberia via Madrid. Arrivo a Linate previsto alle 23h00. 

 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazione o essere modificato per esigenze       

     locali e/oo metereologiche.  
 


