
 

 

PROGRAMMA TREKKING ISOLA “LA PALMA”  

 (Santa  Cruz de  La Palma (Arcipelago delle Canarie (Spagna) 

 

DA SABATO 25 GIUGNO  A SABATO 2 LUGLIO 

La Palma, Santa Cruz de la Palma, è un’isola dell’arcipelago delle Canarie che si trova 80 km a ovest di Tenerife; ha 
circa 90.000 abitanti, si estende per 743 kmq. Dichiarata nel 2002 Riserva della Biosfera dall’UNESCO, si tratta 
dell’isola più elevata al mondo, un autentico gioiello dall’incredibile varietà di colori e paesaggi. La sua capitale  Santa 
Cruz, una cittadina storica del 15° secolo con bellissime case, fortezze e Chiese. Porto molto importante per il 
commercio tra l’Europa e il “Nuovo Mondo”. 
Per i suoi paesaggi mozzafiato, i suoi imponenti vulcani, i suoi fitti boschi, le sue spiagge accoglienti e per i suoi cieli 
pieni di stelle, quest’isola è conosciuta come l’Isola Bella. 
1000 km di sentieri.  Una rete di sentieri segnalati e contrassegnati copre tutta l’isola e la rende un paradiso per gli 
amanti del trekking.   
Soggiorneremo nell’Hotel “Valle de Aridane “*** situato nel centro storico del nel paesino Los Llanos de Aridane. 
 
Coordinatori: Barbara Fontanelli cell. 3470499014  
Responsabili Tecnici: Agenzia “A PARTIR DA QUI” – Via Cascinette, 7 Ivrea – Christinr Laabmary – Trekking in Canarias-
Madeira-Elba-Epirus-Spain- 38687 Playa San Juan-Tenerife ES. 
 
Presentazione e iscrizione : GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO ORE 20,30 SEDE CAI VIA JERVIS, 8. SECONDA RIUNIONE  
GIOVEDI’ 7 APRILE , TERZA RIUNIONE  GIOVEDI’ 19 MAGGIO. All’atto dell’iscrizione consegnare copia della C.I. in 
corso di validità e C.F. 
 
QUOTE: (costi indicativi) SOCI €  1.250    Anticipo  €  450    (suppl. camera singola € 120) 
 
Posti disponibili 35.  L’iniziativa verrà confermata al raggiungimento di 30 iscritti. 

La quota comprende: 

-Viaggio A/R Ivrea Linate in bus riservato 
-Biglietto aereo (Compagnia IBERIA) 
-Trasferimento da e per l’aeroporto di Santa Cruz 
-Trattamento di mezza pensione bevande incluse in Hotel *** 
-6 escursioni guidate 
-Tutti i trasporti in bus durante le sei escursioni 
-1 assaggio di vino locale in una azienda vinicola tradizionale 
-Visita della città Santa Cruz 
 
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 
 
Per quanto riguarda l’assicurazione: Rinuncia al viaggio, Assicurazione medico/sanitaria e quant’altro, la sera della 
presentazione, sarà a   disposizione un estratto di polizza.  
 
 
  

 



 

 

PROGRAMMA 

1° giorno sabato 25: partenza da Ivrea per Linate – Madrid – Santa Cruz de la Palma – 
Sistemazione in Hotel a Los Llanos De Aridane ,  tempo libero fino all’ora di cena. ( per chi vorrà: 
Christine ci accompagnerà a visitare la cittadina);. 

2° giorno domenica  26: Caldera del Taburiente:  con le jeep raggiungiamo El Brecito  a 1000 m. 
scendiamo nella caldera attraverso una foresta di pino canario.  Quindi arriveremo al “Centro di 
Visitantes e dopo pranzo scenderemo nel “Barranco del Angustias”. Concludiamo l’escursione alla  

bellissima “cascata colorata. Tempo h. 6, dislivello 700 m – km. 13; 
 
3° giorno lunedì 27:  La Ruta de Los Vulcanes, Escursione tra le più belle della  Palma. Partenza da 
El Pinar. L’escursione si svolge sempre sul crinale che divide La Palma in parte nord e sud. Arrivo al 
paesino  
Los Canarios. Tempo h. 7, lunghezza 19 km; 
 
4° giorno martedì 28 giugno: Roque de los Muchacho: escursione in cresta da Pico de la Nieves 
con vista mozzafiato. Raggiungiamo l’osservatorio  Astronomico a 2400 m, la vetta più alta della 
Palma. Tempo h. 6, lunghezza 16 km, dislivello 600 m + 350 m; 
 
5° giorno: mercoledì 29 giugno: Punta Gorda Escursione attraverso un paesaggio rurale in mezzo 
al verde e a molti esemplari di alberi del Drago. Tempo h. 3, dislivello 300 m; 
 
6° giorno:  giovedì 30 giugno. Dal vulcano di San Antonio alla ultima eruzione del vulcano di 
Teneguia- Visita delle saline di Fuencaliente. Tempo h. 3, dislivello 360 m, km 9; 
 
7° giorno: venerdì  1° luglio: Los Tilos: Escursione attraverso il parco nazionale con il bosco di 
Laurisilva primordiale.  Molte piante sono oggi considerate relitti viventi perché si sono estinte 
durante le ere glaciali. 
Tempo h. 4, dislivello 400 m; 
 
8° giorno: sabato : rientro.  Santa Cruz de La Palma – Madrid – Milano Linate. 
Il programma potrà subire dei cambiamenti dovuti alla situazione climatica e comunque 
all’insindacabile giudizio delle guide e della responsabile trekking. 
 
 
 
  


