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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
 
Prima giornata  Arrivo a Tenerife 
    Trasferimento al Albergo (Puerto de la Cruz) 

Visita al Puerto de la Cruz. 
 

Seconda giornata Trekking Pico del Inglés – Punta del Hidalgo 
Partenza verso l’Albergo (Puerto de la Cruz) 
Visita al Palmeto di Santa Cruz de Tenerife. 

 
Terza giornata  Trekking Malpaís de Güimar 

Pommeriggio di visita a Santa Cruz de Tenerife 
Visita a San Cristobal de La Laguna. 

 
Quarta giornata Trekking Pino Loro – Chinyero - San José de los 

Llanos 
 Visita a Icod de los Vinos. 
 
Quinta giornata  Trekking nei d’intorni del Teide, trè scelte: 

a) Salita sul Teide da Montaña Blanca. 
b) Salita col funivia e discesa da Pico Viejo e 

Roques de García 
c) Trekking Parador de Turismo – Paisaje 

lunar – Vilaflor 
Visita a La Orotava. 

 
Sesta giornata Trekking Erjos – Teno Alto – Buenavista del 

Norte 
Visita a Garachico.  

 
Settima giornata  Trekking Rambla de Castro – Puerto de la Cruz 

Visita al “Jardín de Aclimatación de La Orotava” 
 
Ottava giornata  Rientro in Italia. 
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INFORMAZIONE GENERALE 

 

TENERIFE 

Tenerife è un'isola situata nell'Oceano Atlantico, appartenente alla 

Comunità Autonoma delle Isole Canarie (Spagna). Insieme a La Palma, 

La Gomera e El Hierro, forma la provincia di Santa Cruz de Tenerife. Con 

una superficie di 2.034,38 km² e una popolazione di 928.604 abitanti 

(2020), è l'isola più grande dell'arcipelago e la più popolata della Spagna. 

Tenerife è anche la più urbanizzata e cosmopolita delle Isole Canarie. 

Santa Cruz de Tenerife è la capitale dell'isola e della provincia omonima, 

nonché la città più grande e più popolata, con 209.194 abitanti (2020). 

Insieme con Las Palmas de Gran Canaria, è anche la capitale delle Isole 

Canarie. Tra il 1833 e il 1927, Santa Cruz de Tenerife è stata la sola capitale 

delle Canarie, fino a quando nel 1927 un Decreto ordinò che la capitale 

delle Canarie fosse condivisa con Las Palmas de Gran Canaria. La 

seconda più grande città delle isole Canarie e il terzo comune per 

numero di abitanti (158.911) è San Cristóbal de La Laguna, riconosciuta 

come Patrimonio dell'Umanità. Le due città (Santa Cruz de Tenerife e 

La Laguna) sono fisicamente collegate, in modo tale che il numero dei 

loro abitanti è di circa 400.000 persone. 
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Auditorium di Tenerife, progettato dall'architetto Santiago Calatrava. 

L'isola possiede anche un altro Patrimonio dell'Umanità riconosciuto 

dall'UNESCO: il Parco Nazionale del Teide che è il terzo vulcano più 

grande del mondo ed anche la montagna più alta di tutta la Spagna: il 

Teide. L'isola è internazionalmente famosa per il Carnevale di Santa 

Cruz de Tenerife, considerato il secondo più importante del mondo. 

Essa ha anche il moderno Auditorium di Tenerife, situato nella capitale 

Santa Cruz de Tenerife, ed è un punto di riferimento della città e delle 

Isole Canarie. Tenerife è conosciuta anche come una destinazione 

turistica in Spagna e nel mondo, riceve più di cinque milioni di turisti 

ogni anno. 

Un altro luogo emblematico da visitare è il Palmetum de Santa Cruz, 

un'antica discarica trasformata in un Giardino Botanico molto speciale 

dove cresce la migliore collezione di palme d'Europa, ed è considerata 

la più grande collezione botanica di palme delle isole tropicali del 

mondo. 
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Vedute del Palmetum di Santa Cruz de Tenerife 

 
Diversi aspetti dell 'isola di Tenerife. 

Quasi la metà della superficie dell'isola di Tenerife è sotto qualche forma 

di protezione ufficiale. Durante le diverse escursioni attraverseremo le 

seguenti aree naturali protette:  
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PARQUE RURAL DE TENO 

Fu dichiarato nel 1987 come Parco Naturale di Teno, e poi riclassificato 

al suo status attuale nel 1994. 

Questo massiccio montuoso accoglie abbondanti valori d'interesse 

scientifico con vaste foreste sulle vetteche svolgono un ruolo 

importante nella captazione delle acque  e nella protezione dei suoli. Le 

foreste sono per lo più comunità di "laurisilva", importanti per il loro 

carattere relitto, la loro scarsità e la loro alta biodiversità endemica. Tale 

importanza include inoltre altre comunità vegetali più xerici delle zone 

basse e anche quelle de tipo rupicola. Tra le specie endemiche e in 

pericolo ci sono alcuni che si limitano esclusivamente a Teno, e altre ci 

trovano qui delle zone vitali per la loro biologia (piccioni di "laurisilva", 

falchi pescatori, ecc.). Le strutture geomorfologiche sono altrettanto 

ben rappresentate, con spettacolari gole, scogliere scoscese ed 

elementi di interesse scientifico che compongono un paesaggio 

peculiare pieno di contrasti e di bellezza. A questi valori, dobbiamo 

aggiungere quelli di natura culturale, derivati dall' importanza 

archeologica della zona, con piccoli villaggi dove l'architettura 

tradizionale imposta ancora il tono edificatorio. 

 
Belvedere di La Cruz de Hilda sul barranco di Masca. 
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PARQUE RURAL DE ANAGA 

Fu dichiarato nel 1987 come Parco Naturale di Anaga, e poi riclassificato 

al suo status attuale nel 1994. 

Situato a nord-ovest dell'isola di Tenerife, il massiccio di Anaga offre ai 

visitatori un paesaggio unico di contrasto e di bellezza, che comprende 

una delle zone più agresti di Tenerife. Le cime sono ricoperte da una 

massa di bosco con un ruolo efficace nella protezione del suolo e la 

ricarica delle acque sotterranee, che poi viene distribuita dai capi della 

maggioranza dei burroni del massiccio Entrambi i boschi di "laurisilva" 

delle cime, come la formazione di "fayal-brezal" (mirice-erice), di sabine 

e il "cardonal-tabaibal" (euforbie tipo candelabro) , sono esempi 

eccellenti di ben conservati habitat naturali caratteristici delle Isole 

Canarie, con molte specie protette e più di una trentina minacciate. Per 

specie come i piccioni di "laurisilva", questa foresta è un habitat 

fondamentale per la loro conservazione, e qualcosa di simile accade con 

molti degli uccelli che nidificano nei "Roques de Anaga". Le 

caratteristiche geomorfologiche hanno anche una eccellente e varia 

espressione in Anaga, alcuni altamente rappresentativi della geologia 

dell'isola e di una eccezionale singolarità e interesse scientifico (i neck 

di Chinobre, Anambro, arco di Taganana, "Roques de Anaga", ecc.). 

Tutto quanto seminato di insediamenti umani che crea un paesaggio 

rurale, armonioso e di gran bellezza. 

 
Costa nord di Anaga dal neck di Chinobre. 
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PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 

Il Parco Nazionale del Teide occupa la parte più alta dell'isola di Tenerife, 

nella regione delle Isole Canarie, nello stato spagnolo. Istituito nel 1954, 

è il più grande e il più antico parco nazionale delle Canarie. Nel 1989 fu 

concesso al Parco Nazionale da parte del Consiglio d'Europa il Diploma 

Europeo nella massima categoria. Per celebrare il cinquantesimo 

anniversario della sua trasformazione in Parco Nazionale, sono iniziate 

le trattative con l'UNESCO per nominarlo Patrimonio dell'Umanità; la 

nomina è avvenuta il 28 giugno 2007, dopo cinque anni di sforzi e lavori. 

Dopo differenti ampliamenti la sua superficie è di 18.990 ettari, è il parco 

nazionale più visitato in Europa e nel mondo il secondo più visitato. 

Il Parco Nazionale del Teide è il miglior esempio di ecosistema vulcanico 

alpino delle Canarie, è anche l'unica zona subtropicale di alta montagna 

d'Europa. Esso comprende anche habitat minacciati come le gallerie 

sotterranee, che per la loro disposizione e l'altezza sono colpite ogni 

anno, in misura diversa, per periodi di neve che contribuiscono a 

mantenere i processi ecologici essenziali come la ricarica delle falde 

acquifere. La flora, ricca di specie endemiche, comprende una dozzina 

di specie in via di estinzione, e gli invertebrati hanno delle forme 

esclusive di cui si conoscono solo pochi esemplari. Sulla geomorfologia, 

l'intera struttura della caldera, con 17 km di diametro, e il grande 

stratovulcano Teide-Pico Viejo sono di importanza internazionale, ma ci 

sono una varietà di elementi come i neck, grotte, cupole, ecc. che 

aumentano l'interesse scientifico e lo spettacolo di questa zona. 

L'ultima eruzione del Teide è avvenuta nel 1798, sul versante orientale 

di Pico Viejo, formando i famosi "nasi" del Teide. Il paesaggio del parco 

è per sua natura la più sconvolgente dell 'isola ed è una potente 

attrazione per i milioni di turisti che ogni anno la visitano. 
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El Teide dai “Roques de García” (in primo piano il neck Cinchado). 

 

 
L’ombra del Teide dal cratere. 
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PARQUE NATURAL DE LA CORONA FORESTAL 

Fu dichiarato nel 1987, come Parco Naturale di Corona Forestal e nel 

1994 con il nome attuale. 

Zona principalmente forestale che circonda il Parco Nazionale del Teide 

e che ospita i migliori esempi di foresta di pini (Pinus canariensis) e 

vegetazione di alta montagna di Tenerife. In questo spazio sono le 

sorgenti di molte dei burroni che formano la rete di drenaggio del nord 

e sud di Tenerife, quindi ha un ruolo fondamentale nella raccolta 

dell’acqua e la conservazione del suolo contro l'erosione. Comprende 

anche l’unità geomorfológica della Valle di Güímar, con alto valore 

paesaggistico, dove si sottolineano le caratteristiche e individuano gli 

elementi del territorio come il vulcano di Las Arenas e La Caldera de 

Pedro Gil, che visiteremo durante l’ultima giornata. La fauna e la flora 

hanno una elevata biodiversità endemica tra cui numerose specie 

minacciate e protette dalla legislazione nazionale e da convenzioni 

internazionali. L'avifauna di pineta trova in questa zona un meraviglioso 

rifugio, con diverse specie endemiche. Ci sono anche importanti 

caratteristiche geomorfologiche (burroni, neck, lava recente, ecc.) 

rappresentative della geologia dell'isola, alcuni di straordinaria unicità. 

Insieme costituiscono un'area di eccezionale bellezza e valore 

paesaggistico. 

 
Caldera di Pedro Gil dalla catena dorsale. 
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RESERVA NATURAL INTEGRAL DEL PIJARAL 

Fu dichiarato nel 1987 come parte del Parco Rurale Anaga e nel 1994 

con il nome attuale. 

I boschi di "laurisilva" di Anaga è uno dei migliori e più ricche in specie 

delle isole Canarie, e il settore delimitato da questa riserva è il meglio 

conservato. Il bosco svolge un ruolo fondamentale nella ricarica della 

falda acquifera per la loro alta condensazione di umidità portata dagli 

alisei, a cui bisogna aggiungere la sua capacità protettiva del suolo 

all'erosione. L'esistenza di molte specie endemiche, alcune delle quali 

sono minacciate, e la maggioranza di loro protette da normative 

regionali, fa aumentare la sua importanza, soprattutto quando sono 

noti solo in questo luogo. Per l'avifauna la riserva diventa un luogo 

meraviglioso, dove nidificano molte specie. D'altra parte, i neck di 

Chinobre e Anambro, che limitano la reserva nel versante sud, sono due 

elementi che singolarizzano il panorama della riserva per il loro 

interesse scientifico, geologico e geomorfologico. 

 
Il monte di “El Pijaral” nel suo tratto chiamato “El Bosque Encantado”. 
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RESERVA NATURAL ESPECIAL DEL CHINYERO 

Fu dichiarato nel 1987 come parte del Parco Rurale di Teno e nel 1994 

con il nome attuale. 

Si tratta di un vulcano monogenico di 1.561 m che nel 1909 fece la sua 

ultima eruzione, essendo anche questa l’ultima accaduta a Tenerife. La 

riserva include anche il vulcano di Arenas Negras o Trevejo, che nel 1706 

distrusse parte della città di Garachico. 

Le colate laviche recenti inclusi in questa riserva costituiscono da un 

lato una particolare rappresentazione di vulcanismo storico delle 

Canarie, e in secondo luogo, di ecosistemi eolici. Questo spazio ha un 

alto interesse scientifico perché offre grandi possibilità per lo studio 

della successione ecologica dovuto al diverso grado di colonizzazione e, 

tutto sommato, forma un aspro paesaggio vulcanico di grande bellezza. 

 

 
Pineta di Pinus canariensis sulle sabbie del vulcano Chinyero. 
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RESERVA NATURAL ESPECIAL DEL MALPAÍS DE 

GÜÍMAR 

Fu dichiarato nel 1987 come Area Naturale di Interesse Nazionale del 

“Malpaís di Güímar” e nel 1994 con il nome attuale. 

Il “Malpaís de Güimar”, situato a sud-est di Tenerife, alberga uno dei 

migliori esempi di comunità di euforbia a forma di candelabro 

dell’arcipelago., Comunità che  nel resto dell’isola ha subito un netto 

peggioramento. Ha una grande importanza scientifica, sia per il suo alto 

tasso di endemismo, per avere specie minacciate come una forma di 

crespigno conosciuta come “balillo” (Atalanthus microcarpus), e un 

grande elenco di specie protette. Si tratta di una struttura semplice 

(cono e “malpaís” associato) formato 10.000 anni fa, ma molto ben 

conservato e con un elevato interesse geomorfologico, che costituisce 

un punto di riferimento paesaggistico del territorio che occupa. 

 

 
La Montaña Grande e il “Malpaís de Güímar”. 
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

San Cristobal de La Laguna, comunmente chiamata La Laguna è la 

terza città più popolosa delle Canarie, con 158.911 abitanti. La città è stata 

dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1999 e lì si trova il 

Consiglio Consultivo di Canarie, La Diocesi di Tenerife, l’aeroporto di 

Tenerife Nord e la prima università fondata nelle Canarie. La Laguna è 

stata sempre considerata il centro intellettuale dell’arcipelago e la sua 

capitale culturale. 

E 'stata la prima città europea non murata e i loro piani di 

urbanizzazione furono spostati e applicati in America. Non poche città 

del nuovo continente sono state costruite in base alla pianificazione di 

La Laguna. 

Fondata nel 1496 da D. Alonso Fernández de Lugo e tra i suoi 

personaggi più rappresentativi c’è il Beato José de Anchieta, fondatore 

di Sao Paolo e Apostolo del Brasile. 

Ha numerosi edifici dei secoli XIV e XV secolo, sottolineando la “Casa de 

los Capitanes”, il “Palacio de Nava”, la Chiesa della “Concepción” tra tanti 

altri. Nel convento Francescano di “San Miguel de las Victorias” c’è il 

Cristo de La Laguna, una scultura in legno portato sull'isola dal 

“Adelantado” nel 1502 e famoso per i suoi miracoli. 

È prevista una visita culturale a La Laguna nel pomeriggio della terza 

giornata.  
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Galleria e cortile di un palazzo a La Laguna. 

 
Diversi aspetti di San Cristóbal de La Laguna. 
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Vedute della Cattedrale di San Cristobal de La Laguna. 
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LA OROTAVA 

La Orotava è un comune appartenente alla provincia di Santa Cruz de 

Tenerife, colonizzato dal Regno di Castiglia (uno dei regni antichi che 

occupavano la penisola iberica) nel 1496. E’ situato nel nord dell'isola di 

Tenerife. Occupa gran parte della Valle de La Orotava, sul versante 

settentrionale del Teide. 

Si estende su una superficie di 207 km ² (essendo il più grande comune 

di Tenerife) ed ha una popolazione di 42.219 abitanti. L'altitudine del 

centro abitato principale è di 390 metri, anche se gli intervalli del 

comune va dal livello del mare ai 3.718 metri dalla cima del Teide 

(simbolo geologico dell'isola e delle Canarie), situato all'interno del 

comune, che così via diventa il comune che raggiunge la maggiore 

altezza picco in Spagna. Gran parte del Parco Nazionale del Teide 

appartiene a La Orotava. 

Il centro abitato principale è La Orotava o "La Villa", dove si può 

ammirare un gran numero di case signorili, come quelle di Lercaro, 

Zarate-Machado, Mesa, Monteverde, Ponte e Franchy, tutte loro sparsi 

attraverso il centro storico. 

 
Interiore di “La Casa de los Balcones”. 



 

 
 

II Gemmelaggio GMT-CAI-Pisa 
Programma 2023 

 

Página 20 de 41 

GARACHICO 

Garachico è un comune delle Canarie che appartiene alla provincia di 

Santa Cruz de Tenerife. E’ Situato nel nord-ovest dell'isola di Tenerife 

nella regione naturale chiamata “Isla Baja”. Il paese ha il titolo di Villa e 

Porto di Garachico. 

La città di Garachico con il suo porto è stata fondata dal banchiere 

genovese Cristoforo di Ponte, dopo la conquista di Tenerife nel 1496 e 

durante il XVI e XVII secolo, divenne il porto principale dell'isola. Dal suo 

porto salpavano navi pieni di vino e zucchero con destinazione in 

America ed Europa. Questo fu un importante fattore di progresso 

economico della popolazione di Garachico. 

Il 5 maggio 1706 un'eruzione del vulcano di Trevejo, chiamato anche 

Arenas Negras, chiuse il periodo d'oro della località. All'alba sette colate 

di lava scesero lungo la collina di Garachico spazzando e seppellendo 

gran parte della città, in particolare il suo porto, che fu completamente 

coperto. Eppure non ci furono incidenti mortali. Dopo questa calamità 

naturale i commercianti iniziarono a utilizzare il molo di Puerto de la 

Cruz e Garachico rimase un piccolo porto di pesca. La colata lavica 

raggiunse il mare guadagnando terreni per il comune e formando delle 

piscine naturali conosciute come “El Caletón”. 

 
Veduta generale di Garachico. 
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ICOD DE LOS VINOS 

Icod de los Vinos è un comune appartenente alla provincia di Santa 

Cruz de Tenerife (Isole Canarie). Situato nel nord-ovest dell'isola di 

Tenerife, in uno spazio formato da una scarpata in leggera pendenza da 

una vasta foresta di pino canario fino al mare, con quasi 10 km di costa. 

La città si trova in una valle fertile, che offre una bellissima vista del 

Teide, con una densa pineta che scende dalla cima alle più alte quartieri 

di Icod. La banana, alberi da frutto e vigneti sono le colture più 

importanti. 

La città è conosciuta come "La Città del Drago", per ospitare il famoso 

Drago di Icod, che ha un’età stimata di 800-1.000 anni. 

 
“Drago Millenario” di Icod de los Vinos. 
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INFORMAZIONE ESCURSIONI 
  



 

 
 

II Gemmelaggio GMT-CAI-Pisa 
Programma 2023 

 

Página 23 de 41 

 

Vengono proposti 6 giornate di escursioni che coprono praticamente 

tutti i diversi ambienti o ecosistemi che si possono trovare a Tenerife, 

dalle zone costiere e aride dei "malpaís" alle alte montagne dove non 

c'è quasi vegetazione, passando per zone di foreste umide (laurisilva), 

foreste secche (pinete) o anche palmeti, relativamente scarsi a Tenerife. 

Eccezionalmente, per la giornata nel Parco Nazionale Las Cañadas del 

Teide, vengono proposti tre diversi percorsi a seconda della loro durezza 

o difficoltà. 

Le diverse proposte sono descritte nelle pagine seguenti e troverete 

anche la cartografia corrispondente da stampare in formato DIN-A3 se 

qualcuno lo desidera. 

Inoltre, grazie alle competenze tecnologiche del nostro partner 

Francisco J. León, vi lasciamo tutti i percorsi in formato digitale e un loro 

montaggio video attraverso questi due link: 

- https://www.outdooractive.com/es/list/hermanamiento-gmt-cai-

2023/238017237/?share=%7Ezsayfhje%244ossiuts 

- https://www.youtube.com/watch?v=Li-0OtqpuI4 

Tutti i percorsi, in formato GPX e KML, possono essere scaricati anche 

da questo link: 

- https://drive.google.com/file/d/1_Bpft-eRGvuDvHuZK1JXYQ-

8WHXgWUuN/view?usp=sharing 

 

 

https://www.outdooractive.com/es/list/hermanamiento-gmt-cai-2023/238017237/?share=%7Ezsayfhje%244ossiuts
https://www.outdooractive.com/es/list/hermanamiento-gmt-cai-2023/238017237/?share=%7Ezsayfhje%244ossiuts
https://www.youtube.com/watch?v=Li-0OtqpuI4


 

 
 

II Gemmelaggio GMT-CAI-Pisa 
Programma 2023 

 

Página 24 de 41 

 
PICO-DEL INGLÉS-LOMO FRÍO-CHINAMADA-PUNTA 

DEL HIDALGO 
 

Lungo questo percorso attraverseremo la parte centrale del massiccio 

dell'Anaga in direzione nord-ovest. Nella prima parte attraverseremo 

fitti boschi di “laurisilva”, relitti di tempi passati. 

Giunti a Chinamada, il percorso lascerà il posto a un'interpretazione più 

etnografica, si tratta di un'antica masseria dove sono conservate più di 

una dozzina di case rupestri tipiche della zona. 

Infine arriveremo a Punta del Hidalgo, dove se ne avremo voglia 

potremo fare un bagno. 

 

Tipo Andata 
Inizio Belvedere “Pico del Inglés” 
Fine Punta del Hidalgo 
Distanza 11,3 km 
Durata 4:30 ore 
Difficoltà Moderata 
Dislivello positivo 403 m 
Dislivello negativo 1.317 m 
Altitudine massima 1.015 m 
Altitudine minima 5 m 
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Belvedere “Pico del Inglés”. 

 
 

 
Punta del Hidalgo. 
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CIRCOLARE INTORNO AL “MALPAÍS DE GÜÍMAR” 

Iniziamo il percorso dalla base della “Montaña Grande” e, circondandola, 

ci addentreremo nel Malpaís facendo un percorso circolare che ci porta 

finalmente al piccolo paese del Puertito di Güímar. 

Durante la passeggiata potremo ammirare una vegetazione molto 

particolare e ben conservata, tutte piante adattate a crescere su lave 

vulcaniche. Troveremo alcune piccole cale di sabbia nera e avremo un 

panorama eccezionale sulle cime della dorsale e dello spettacolare 

picco “Cho Marcial”. 

Chi vuole potrà riconfortarsi con un bagno. 

 

Tipo Circolare 
Inizio e fine “El Puertito” de Güimar 
Distanza 8,65 km 
Durata 3:30 ore 
Difficoltà Facile 
Dislivello positivo/negativo 213 m 
Altitudine massima 122 m 
Altitudine minima 0 m 
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Puertito di Güimar 

 

 
La Montaña Grande e la vegetazione del malpaís. 
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PINO LORO-PARTIDOS DE FRANQUIS-CHINYERO-
SAN JOSÉ DE LOS LLANOS 

 

Questa escursione si svolge interamente nella Riserva Naturale 

Integrale del Chinyero. Inizia nella zona di Pino Loro attraverso una 

foresta di pini (Pinus canariensis) fino al “malpaís” del vulcano Chinyero, 

che percorreremo in modo circolare. 

In quest’occasione avremo la fortuna di farci accompagnare dal 

Professor Joaquín Aguilera (Docente di Geografia e Storia ed esperto 

nel Chinyero), che con le sue spiegazioni ci farano godere ancora di più 

questo spettacolare ambiente. 

Fino al nostro arrivo a San José de los Llanos cammineremo attraverso 

foreste di pini (Pinus canariensis), mirice (Myrica faya) e erice (Erica 

scoparia ed E. arborea). 

 

Tipo Andata 
Inizio Zona di “Pino Loro” 
Fine San José de los Llanos 
Distanza 15,5 km 
Durata 4:30 ore 
Difficoltà Facile 
Dislivello positivo 499 m 
Dislivello negativo 555 m 
Altitudine massima 1.540 m 
Altitudine minima 1.078 m 
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Fotografía storica de l’ultima erupzione del vulcano Chinyero (1909). 

 

 
Vulcano e “malpaís” del Chinyero. 
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DA MONTAÑA BLANCA A PICO TEIDE (3.715 m)  

Partiremo da Montaña Blanca (2.340 m) per salire dal sentiero del 

“Reventón” verso le "Uova del Teide" (2.732 m). Dopo aver raggiunto la 

base del sentiero di “Lomo Tieso”, seguiremo lungo il ripido sentiero fino 

al rifugio Altavista (3.260 m), attualmente chiuso per negligenza delle 

autorità. Proseguiremo il sentiero fino a “La Rambleta” (3.555 m), base 

della funivia, da dove prenderemo il sentiero "Telésforo Bravo" che ci 

porterà in cima al Teide (3.715 m). 

Chi lo desidera può tornare lungo lo stesso sentiero o continuare la 

discesa attraverso Pico Viejo fino ai Roques de García (vedi escursione 

seguente). 

 

Tipo Andata e ritorno 
Inicio e fine Montaña Blanca 
Distanza 17,1 km 
Durata 7 ore 
Difficoltà Moderata 
Dislivello positivo/negativo 1.407 m 
Altitudine massima 3.715 m 
Altitudine minima 2.347 m 
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Veduta del percorso da Montaña Blanca. 

 

 
L’alba dalla cima del Teide. 

 



 

 
 

II Gemmelaggio GMT-CAI-Pisa 
Programma 2023 

 

Página 32 de 41 

 LA RAMBLETA (BASE FUNIVIA) – PICO VIEJO - 
ROQUES DE GARCÍA 

 

La discesa si prospetta pasando dal Pico Pico Viejo e finendo nei 

“Roques de García”. Tutti all'interno del Parco Nazionale del Teide. 

Inizieremo la discesa dallo stesso sentiero di “Telésforo Bravo” che ci 

riporta a “La Rambleta” (piattaforma del funivia). Poi prenderemo il 

sentiero che porta al belvedere di Pico Viejo e cominciaremo a scendere 

attraverso “Montaña Fría” per raggiungere la pianura alla base di Pico 

Viejo. Da qui si può salire sul punto più alto della caldera grande (3.135 

m s.l.m.) e poi proseguire la discesa fino i “Roques de García” attraverso 

una specie di calanchi o “malpaís”. 

 

Tipo Andata 
Inizio La Rambleta (base funivia) 
Fine Los Roques de García 
Distanza 10,8 km 
Durata 6:00 ore 
Difficoltà Facile 
Dislivello positivo 184 m 
Dislivello negativo 1.594 m 
Altitudine massima 3.552 m 
Altitudine minima 2.134 m 
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L’enorme cratere di Pico Viejo. 

 

 
Neck “Cinchado”, il più emblematico di tutti i “Roques de García”. 
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PARADOR NACIONAL – PAISAJE LUNAR - VILAFLOR 

Questa gita si svolge nel Parco Nazionale del Teide. Partiremo dal 

albergo “Parador Nacional” e inizieremo la salita verso il Alto di Guajara 

(2.718 m s.l.m.) atravesando il passo del Guajara. Poi discenderemo il 

sentiero GR-131 da Los Escurriales (paesaggio lunare), e dal vecchio 

sentiero di Chasna risaliremo alla Valle di Ucanca, dove potremo 

ammirare la fioritura dei “tajinastes rojos” (Echium wildpretii). 

Attraverso il passo di Ucanca raggiungeremo di nuovo il Parador di 

Turismo. 

Tipo Andata 
Inizio Parador Nacional de Turismo 
Fine Vilaflor 
Distanza 11 km 
Durata 5:50 ore 
Difficoltà Moderata 
Dislivello positivo 399 m 
Dislivello negativo 1.132 m 
Altitudine massima 2.418 m 
Altitudine minima 1.377 m 

 
 



 

 
 

II Gemmelaggio GMT-CAI-Pisa 
Programma 2023 

 

Página 35 de 41 

 
Il Alto del Guajara e un tajinaste rojo fiorito (Echium wildpretii). 

 

 
Paessaggio lunare di Los Escurriales (Vilaflor). 
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ERJOS – TENO ALTO – BUENAVISTA DEL NORTE 
 

Questa escursione attraversa le alte cime del massiccio del Teno, 

lasciando da un lato la valle del Palmar e dall'altro le gole intorno a 

Masca nel primo tratto del percorso. 

Il sentiero costeggia la vetta del Baracán fino a raggiungere Teno Alto, 

da dove continueremo lungo il Camino del Risco, su un ripido pendio, 

che ci porterà alla strada vicino a Buenavista del Norte. 

Poiché la maggior parte del percorso attraverseremo creste, saremo 

accompagnati da meravigliosi panorami sulle valli e sui burroni 

circostanti. Troveremo anche diversi esempi di usi tradizionali 

dell'ambiente, come i catturanebbia per ottenere l'acqua, le aie per il 

grano o le cave di “picón”. 

Tipo Andata 
Inizio Erjos 
Fine Camino El Risco (Buenavista del Norte) 
Distanza 14,4 km 
Durata 4:30 ore 
Difficoltà Moderata 
Dislivello positivo 635 m 
Dislivello negativo 1.514 m 
Altitudine massima 1.192 m 
Altitudine minima 115 m 
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La zona paludica di Erjos è unica nell’isola di Tenerife. 

 

 
“Camino El Risco” verso Buenavista del Norte. 
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RAMBLA DE CASTRO – PUERTO DE LA CRUZ 
 

la Rambla de Castro, un paesaggio naturale protetto dove flora e fauna 

locali si mescolano con frammenti di storia di Tenerife. Visitare questa 

parte della costa di Los Realejos significa farsi strada attraverso uno dei 

palmeti meglio conservati dell'isola, attraverso l'etnografia e 

l'architettura, e attraverso un autentico giardino botanico naturale che 

funge da porta di accesso ad alcune delle spiagge più selvagge e più 

belle dell'isola. 

Camminando lungo il bellissimo sentiero della Rambla de Castro ci 

porta a collegare il belvedere di San Pedro con la spiaggia di Los Roques 

(vicino all'Hotel Maritim) passando per vecchie batterie difensive, 

ascensori d'acqua e punti panoramici che ci permettono di vedere 

come il verde della vegetazione si mescola con la blu del mare in un 

accattivante gioco di colori. 

Tipo Andata 
Inizio Belvedere San Pedro 
Fine Puerto de la Cruz 
Distanza 7,93 km 
Durata 3:00 ore 
Difficoltà Facile 
Dislivello positivo 422 m 
Dislivello negativo 307 m 
Altitudine massima 146 m 
Altitudine minima 2 m 
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Palmeto di Phoenix canariensis (Paesaggio protetto di Rambla de Castro). 

 

 
Cascata sulla spiaggia della Rambla di Castro. 
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PREVENTIVO 
 

Questo preventivo è stato fatto per un grupo di 25 persone ed include i 

seguenti concetti: 

 

• 7 notti al HC Hotel Magec (camera doppia) al Puerto de la Cruz1. 

• Trasferimenti da e in aeroporto di Tenerife Norte (Los Rodeos). 

• Colazione e cena in albergo. 

• Picnic giornaliero. 

• Trasferimenti per escursioni. 

• Guide esperte del Grupo Montañero de Tenerife. 

 

PREZZO A TESTA: circa 500 € 

 
 
 

 
1 La camera singola avrà un costo aggiuntivo di circa 100 €. 

https://www.hchotelmagec.com/


 

 
 

II Gemmelaggio GMT-CAI-Pisa 
Programma 2023 

 

Página 41 de 41 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTOGRAFIA 
 

 


	II Gemellaggio
	GRUPO MONTAÑERO DE TENERIFE
	CLUB ALPINO ITALIANO
	PROGRAMMA
	PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
	INFORMAZIONE GENERALE
	TENERIFE
	PARQUE RURAL DE TENO
	PARQUE RURAL DE ANAGA
	PARQUE NACIONAL DEL TEIDE
	PARQUE NATURAL DE LA CORONA FORESTAL
	RESERVA NATURAL INTEGRAL DEL PIJARAL
	RESERVA NATURAL ESPECIAL DEL CHINYERO
	RESERVA NATURAL ESPECIAL DEL MALPAÍS DE GÜÍMAR
	SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
	LA OROTAVA
	GARACHICO
	ICOD DE LOS VINOS
	INFORMAZIONE ESCURSIONI
	PICO-DEL INGLÉS-LOMO FRÍO-CHINAMADA-PUNTA DEL HIDALGO
	CIRCOLARE INTORNO AL “MALPAÍS DE GÜÍMAR”
	PINO LORO-PARTIDOS DE FRANQUIS-CHINYERO-SAN JOSÉ DE LOS LLANOS
	DA MONTAÑA BLANCA A PICO TEIDE (3.715 m)
	LA RAMBLETA (BASE FUNIVIA) – PICO VIEJO - ROQUES DE GARCÍA
	PARADOR NACIONAL – PAISAJE LUNAR - VILAFLOR
	ERJOS – TENO ALTO – BUENAVISTA DEL NORTE
	RAMBLA DE CASTRO – PUERTO DE LA CRUZ
	PREVENTIVO
	CARTOGRAFIA



