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TENERIFE E LA GOMERA 
 

Partenze garantite min. 4 
Dal aprile a dicembre 2021 - 8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° Giorno: ITALIA / TENERIFE 
Partenza con volo di linea per Tenerife. Arrivo e Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  
 
2°Giorno: TENERIFE 
Colazione a buffet in hotel. Si parte da Santa Cruz per una visita panoramica della città per il famoso 
Auditorio Adan Martín, Il Parco Garcia Sanabria, la Plaza d’Espagna, Il Palazzo della Carta del XVIII secolo. 
Poi ci spostiamo a San Cristobal de la Laguna dove si parte per la visita di Plaza del Adelantado per poi 
proseguire con il Monastero di Santa Clara. Sosta per il pranzo (non incluso). Pomeriggio dedicato alla 
visita di Tagana e al parco naturale di Anaga. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 
3°Giorno: TENERIFE 
Prima colazione buffet in hotel. Giornata a disposizione per shopping o attività di relax. Cena e 
pernottamento. 
 
4°Giorno: TENERIFE-GOMERA-TENERIFE 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento al porto per una giornata da dedicare a La Gomera. Imbarco al 
porto di Los Cristianos per salire sul ferry che in circa 50 minuti ci porterà alla vicina isola di La Gomera 
per scoprire il suo più grande tesoro: il Parco Nazionale di Garajonay, patrimonio dell'UNESCO. Sosta per 
il pranzo (non incluso). Passaggio al Mirador de Abrante, dove potrete godere di una dimostrazione del 
"Silbo Gomero", una lingua ancestrale che fa parte del patrimonio culturale mondiale. Al termine partenza 
sul ferry di rientro a Tenerife, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5°Giorno: TENERIFE 
Prima colazione in hotel, passeggiate varie per le vie dell’isola. Cena e pernottamento 
 
6°Giorno: TENERIFE-GARACHICO-OROTAVA-TENERIFE 
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Colazione a buffet in hotel. Incontro la guida e inizio delle visite del giorno. Partenza verso Garachico , un 
piccolo villaggio ricco di storia in quanto è stato il primo porto commerciale di Tenerife. Proseguiremo 
verso Icod de los Vinos dove vedremo il millenario Drago e termineremo la nostra visita presso la Villa de 
La Orotava dove scopriremo le sue antiche strade e le sue case. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 
7°Giorno: TENERIFE 
Colazione a buffet in hotel. Visite varie. Cena e pernottamento 
 
8°Giorno: TENERIFE-ITALIA 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti. Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola).  
 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO 
INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
 


