
Il protagonista indiscusso del nostro viaggio sarà il cielo stellato.
Sia a La Palma che a Tenerife osserveremo e ci immergeremo nella spettacolarità delle 
stelle. Abbiamo scelto La Palma come nostra meta per per i suoi paesaggi incredibili, 
i suoi imponenti vulcani, ma soprattutto per il suo cielo pieno di stelle e gli osservatori 
internazionali che non mancheremo di andare a visitare. Tenerife invece ci vedrà salire in 
cima al Teide, un vulcano di oltre i 3000 metri di altezza e scoprire che l’unica stella che 
vediamo di giorno, il nostro Sole, ha uno dei più grandi osservatori a lei dedicati proprio 
su quest’isola. A Tenerife andremo poi alla scoperta dei cetacei e, clima permettendo, ci 
tufferemo nel suo meraviglioso mare blu. Noi siamo pronti a partire, e tu? 
 
Ma come ti vesti?
Questo è un viaggio all’insegna della natura, tra osservatori e vulcani, trekking e un 
pizzico di mare… Il tuo outfit ideale sarà a “cipolla”, maglietta e pile non possono  
mancare (sul Teide fa freschino), senza dimenticare, per i più temerari, un costume da
bagno... il tempo per un bagno lo si trova sempre. 
 
Impegno fisico.
L’impegno fisico da impiegare per questo viaggio è medio: ci saranno un pizzico di 
trekking, visite culturali, quelle ai grandi telescopi, l’avvistamento di grandi cetacei il 
tutto senza tralasciare un po’ di relax, per assaporare ogni momento e tornare a casa 
con uno zaino pieno di esperienze, stupore e meraviglia.

PROGRAMMA:

1 NOVEMBRE, LUNEDì: 
ITALIA – TeNeRIfe – LA PALMA
Incontro in aeroporto con tour leader di LOfficina e partenza con volo di linea o low cost 
per Tenerife per Tenerife. Arrivo, incontro con la guida locale e sistemazione sul bus. 
Partenza per Santa Cruz de Tenerife, pranzo in ristorante (incluso nella tariffa). Santa 
Cruz de Tenerife è la capitale dell’isola. Intorno al suo importante porto si estendono 
ampi viali, piazze, esotici spazi verdi, senza dimenticare i begli esempi di architettura 
modernista. Nel pomeriggio visita a piedi della capitale prima di riprendere il bus per 
andare a visitare San Cristobal de la Laguna: la città vecchia di La Laguna è la prima 
testimonianza di centro urbano non fortificato, progettato e costruito secondo un piano 

VOLA A LA PALMA e TeNeRIfe CON LOffICINA
TRA VULCANI e CIeLI STeLLATI

Dal 1° NOVEMBRE all’8 NOVEMBRE 2021



ispirato alla navigazione. La sua architettura coloniale, combinata alla bellezza degli edifici 
storici le è valso il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità dall’UNeSCO. Al termine 
della visita, trasferimento in aeroporto di Tenerife Nord, partenza con volo per La Palma. 
Arrivo, trasferimento in hotel (Parador), cena e pernottamento.

02 NOVEMBRE, MARTEDì: 
SANTA CRUz de LA PALMA
Colazione. Incontro con la guida locale e visita della capitale Santa Cruz de la Palma: 
tra un caffè (dichiarato il migliore espresso di Spagna), un guarapo (succo di canna da 
zucchero spremuta al momento) o un fresco mojito, vi racconteremo la storia e i segreti 
di una magnifica città costiera con più di 500 anni di vita. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visiteremo il santuario della Vergine delle Nevi (Patrona dell’isola) ed la zona est dell’isola: 
Cascata di Los Tilos, pueblo di San Andrés e distillerie Ron Aldea. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

03 NOVEMBRE, MERCOLEDì: 
ROQUe de LOS MUChAChOS (OSSeRVATORI e MARe)
Colazione. Trasferimento in bus al Roque de Los Muchachos, nome dato alla cresta 
rocciosa che costituisce il punto più alto dell’isola. I cieli limpidi e protetti di La Palma 
offrono condizioni imbattibili per osservare le stelle. A 2420 m di altitudine si trova 
l’Osservatorio di Roque de los Muchachos, che ospita alcuni tra i più importanti telescopi 
astronomici del mondo, tra cui l’italiano Telescopio Galileo. Giornata dedicata alla visita 
agli osservatori e ad una breve passeggiata di 30 min fino al belvedere. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato a spiaggia e mare. Cena e pernottamento in hotel.

04 NOVEMBRE, GIOVEDì: 
PARCO NAzIONALe de LA CALdeRA de TAbURIeNTe 
(TRekkING - Difficoltà: medio-alta - e bAGNO)
Colazione. Intera giornata di trekking nel Parco. dichiarata Parco Nazionale nel 1954, la 
Caldera de Taburiente è una grande depressione semicircolare. Un cratere a forma di 
anfiteatro di circa 10 km di diametro con pareti molto alte che salgono a più di 1500 
metri sopra la sua base, fino ai 2426 m del Roque de Los Muchachos. Tagliando l’isola in 
tutto il suo spessore, la Caldera ci permetterà di comprendere la sua storia geologica e 
quella dell’isola de La Palma. Attraverso i suoi sentieri conosceremo le specie endemiche 
che compongono la sua flora, con protagonista il pino delle Canarie (Pinus canariensis), 
principale formazione vegetale del Parco; e la sua fauna, rappresentata principalmente 
da uccelli come il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus) che è il simbolo 
animale dell’isola, il gheppio, il corvo imperiale o il falco. Saremo sorpresi dalla presenza 
dell’acqua, con ruscelli esuberanti, imponenti cascate e vasche naturali dove fare un 
bagno rinfrescante. Racconteremo la storia e le leggende degli antichi abitanti dell’isola, 
gli Auaritas e, in particolare, di Tanausù, l’ultimo re aborigeno dell’isola che fu fatto 
prigioniero dai coloni spagnoli. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento.



05 NOVEMBRE, VENERDì: 
MINITOUR deI VULCANI (TRekkING - Difficoltà: facile)
Colazione. Intera giornata di escursione alla scoperta di una delle zone più affascinanti 
dell’isola, tra lava, crateri, vigneti, fari e saline, sempre accompagnati dalle meravigliose 
viste sull’oceano e delle isole di La Gomera e el hierro. L’azione vulcanica è la causa 
principale della formazione dell’isola di La Palma, che, insieme a el hierro, è la più giovane 
dell’arcipelago delle Canarie. Conosceremo gli ultimi episodi vulcanologici dell’isola, che 
ha dovuto affrontare ben 7 eruzioni vulcaniche nel corso degli ultimi 500 anni, l’ultima 
delle quali è avvenuta nel 1971 dando forma alla terra più giovane di tutta la Spagna.  
Passeggiando tra lava e vigneti scopriremo il motivo per cui nel passato questa remota 
terra, chiamata fuencaliente, era talmente conosciuta che persone da diverse parti del 
mondo vi si recavano per curare le proprie malattie. Racconteremo la storia dei suoi 
vigneti, tra i più apprezzati delle Canarie, che danno vita al famoso Malvasia dolce; 
parleremo degli aborigeni dell’isola, gli Auaritas, visitando un luogo per loro sacro, il 
Roque Teneguía e concluderemo il tour in uno dei luoghi più spettacolari dell’isola: l’area 
di interesse scientifico delle Saline di fuencaliente. Qui potremo provare uno dei migliori 
vini palmeri e portarci a casa, come ricordo, una delizia palmera come il flor de Sal 
(fior di sale) prima di tornare al punto di partenza in autobus. Pranzo libero in corso di 
escursione. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

06 NOVEMBRE SABATO: 
LA MAeSTOSITà deL TeIde
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Tenerife Nord. Arrivo, incontro con 
la guida locale e trasferimento in bus. Passando per la magnifica cordigliera di Pedro Gil 
arriveremo all’osservatorio solare di Tenerife per una visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
salita con funivia alla cima del Teide: con i suoi 3718 m, il vulcano del Teide è la vetta più 
alta della Spagna. I suoi due ecosistemi rendono l‘ascensione alla cima un’esperienza 
ricca di contrasti. dopo la discesa trasferimento in Parador nel parco del Teide (hotel), 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

07 NOVEMBRE, DOMENICA: 
AVVISTAMeNTO deI CeTACeI (eSCURSIONe IN bARCA)
Colazione. In mattinata trasferimento al mare ed escursione, esplorando l’affascinante 
vita marina a Sud di Tenerife con un tour di 4h30 in barca in un mare cristallino alla 
ricerca di balene, delfini e tartarughe nel loro habitat naturale. Pranzo a bordo (incluso 
nella tariffa). Rientro al porto e pomeriggio a disposizione per relax al mare. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

08 NOVEMBRE, LUNEDì: 
TeNeRIfe – ITALIA
Colazione. Trasferimento in aeroporto di Tenerife Sud ed imbarco sul volo di linea o low
cost per l’Italia.



COSTI:
Quota di partecipazione
Supplemento singola

La quota di partecipazione comprende:
•	 Tour Leader LOfficina
•	 Passaggi aerei in classe turistica su voli di linea o low cost
•	 franchigia bagaglio
•	 Tasse aeroportuali alla data odierna
•	 Sistemazione presso Parador a La Palma e Tenerife
•	 Trattamento di mezza pensione come da programma
•	 Pranzo al ristorante il 01/11 ed in barca il 7/11
•	 Guida parlante italiano per tutto il tour
•	 Trasferimenti da/per gli aeroporti a Tenerife
•	 Trasferimenti da/per gli aeroporti a La Palma
•	 Volo interno A/R Tenerife/La Palma in classe economica
•	 Ingressi: n. 2 osservatori a La Palma, 1 osservatorio solare a Tenerife
•	 funivia per la salita al vulcano Teide
•	 escursione in barca per avvistamento balene
•	 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento
•	 Viaggio organizzato nel rispetto delle norme sanitarie vigenti

La quota di partecipazione non comprende:
•	 Adeguamento costo del trasporto aereo
•	 escursioni facoltative
•	 Pasti non menzionati
•	 Ingressi ai siti archeologici e culturali non menzionati o dove venga richiesto un diritto 

d’accesso non menzionato
•	 bevande, mance ed extra di ordine personale
•	 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”

Note:
•	 I voli low cost, una volta acquistati, non sono rimborsabili e non rientrano nelle condizioni 

assicurative 
•	 Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività 

e delle escursioni potrebbe essere modificato ed il gruppo può essere diviso. Tutte 
le attività ed escursioni proposte si avvalgono infatti dell’assistenza di esperte guide 
locali che, per garantire l’effettuazione delle stesse in condizioni di massima sicurezza 
e comfort per i partecipanti, potrebbero apportare modifiche dell’ultimo momento 
all’itinerario e al programma) 

•	 eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere 
comunicate al momento della prenotazione. Comunicazioni successive sono soggette 
ad una fee di € 35,00

€  1.990,00
€    360,00



Scadenze:
•	 TeRMINe ISCRIzONI: 25 LUGLIO 2021

Penali:
•	 dalla prenotazione fino a 29 giorni prima della partenza: 10%
•	 da 28 giorni a 15 giorni prima della partenza: 30%
•	 da 14 giorni a 4 giorni prima della partenza: 70%
•	 da 3 giorni fino al giorno della partenza: 100%

Pagamento:
•	 Acconto: 30 % all’atto della conferma
•	 Saldo: 15 giorni prima della partenza
•	 COORdINATe bANCARIe:  Intestazione c/c OLTRE L’EQUATORE SRL
  IBAN IT62 D 02008 11100 000102306369

RIMBORSO VIAGGIO  -  NO VOUCHER:
Nell’attesa che la situazione pandemica si normalizzi, se per causa di forza maggiore 
Oltre l’equatore, in accordo con LOfficina del Planetario, saranno obbligati a cancellare 
la partenza (fa fede sito www.viaggiaresicuri.it), rimborseranno con bonifico bancario 
l’importo del viaggio versato al momento della cancellazione (esclusa eventuale 
assicurazione emessa).

NOTE IMPORTANTI:
•	 La presente quotazione è soggetta a riconferma, sia nel prezzo che nei servizi, in base 

all’effettiva disponibilità al momento della firma della presente.
•	 Inoltre, eventuali supplementi carburante e tasse aeroportuali, verranno comunicati 

entro 21 giorni dalla partenza

Associazione LOfficina
e-mail info@lofficina.eu | tel.  02 88463340
uffici c/o Civico Planetario | c.so Venezia 57 - 20121 Milano
www.lofficina.eu | info@lofficina.eu | https://www.facebook.com/LOfficinadelplanetario
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