
SPAGNA - ISOLE CANARIE
ALLA SCOPERTA DI

GRAN CANARIA
UN MICROCOSMO NELL’ATLANTICO

RICCO DI SORPRESE...
“RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA”

3 - 10 GIUGNO 2018

www.amicimontagnacamaiore.it

u Per le Isole Canarie  basta la carta d’identità in corso di validità, ma non prolunga-
ta con il timbro dal comune. 

u È richiesto un minimo di preparazione atletica per aff rontare tutte le tappe pre-
viste dal programma.

u Per motivi tecnici e organizzativi il programma può subire variazioni.

ATTReZZATuRA:
- Scarponcini da trekking comodi

- Pila frontale o normale
- Giacca a vento

- Zaino
- Crema protettiva
- Occhiali da sole

- Costume da bagno
- Bandana, fascetta

lA quOTA cOMPRenDe:
u 7 notti soggiorno in hotel con trattamento di mezza pensione, bevande escluse
u Tutti i trasferimenti con bus privato durante le escursioni
u Guida e assistenza in lingua italiana durante le escursioni
u Assicurazione Annullamento e Medico-Bagaglio

lA quOTA nOn cOMPRenDe:

u Il volo aereo.

PeR inFORMAZiOni
uGO nARDelli
cell. 339 8569662

ugo.nardelli@gmail.com

iscRiZiOni
DAl 3 DiceMbRe 2017

il cOsTO Del ViAGGiO È Di
€ 900,00 A PeRsOnA PeR i sOci

cOn AccOnTO Di € 400,00
sAlDO enTRO il 2 MAGGiO 2018

TesseRA AnnuAle
AssOciAZiOne AMici DellA MOnTAGnA

  € 18,00

ORGAniZZAZiOne TecnicA
euritalia Viaggi e Turismo

Via Verdi, 140 - Viareggio
Massimo.barozzi@euritalia.it



PROGRAMMA

 4 GiuGnO
DA DeGOllADA De TARsARTicO
A VeneGueRA
Partiamo da la Degollada Del Tasartico 
alla Aldea. Una camminata che ci porta 
da un passo sempre in alto con vista sulla 
grande Valle del Aldea di San Nicolas 
fino ad arrivare su una dorsale da dove 
si gode un panorama nell’ interno dell’ 
Isola. Inizia qui un parco protetto di 
pini…entrando nella foresta di Inagua, 
dove ci fermeremo per fare sosta…dopo 
scendiamo un sentiero che ci porta in un 
paesaggio vulcanico di ceneri azzurri e 
gialli.
Durata 5 ore
dislivello 500m+, 700m-.

 5 GiuGnO
ROque nublO
PicO lAs nieVes 1949m
Bellissima camminata tra le due cime più 
alte della Gran Canaria. Viste stupende 
ci faranno scoprire l’isola sotto di noi. 
La cima vulcanica di Roque Nublo si 
innalza come una scultura nel cielo. 
Parco Naturale, molto visitato è la nostra 
meta Pico Las Nieves. Camminata di 4-5 
ore, attraverso la foresta di Pino Canario 
e allo scoperto con bellissimi scorci verso 
le coste.
Durata 4 ore
salita 700+. 

  6 GiuGnO
sAn bARTOlOMeO De TiRAjAnA - 
bARRAncO De AuyAGARes
Parco naturale de los Pilancones.
Da San Bartolomeo, chiamato anche 
Tunte, raggiungeremo l’immenso canyon 
d’Ayagaures, dove ci sono numerosi 
pini canari. Poco dopo ci troveremo su 
un magnifico sentiero sopra il Canyon 
fino a raggiungere il piccolo paesino di 
Ayaguares Alto e i suoi due piccoli laghi. Il 
nostro bus ci attende per il trasferimento 
in hotel.
Durata 4-5 ore
800m- 280 m + km 12

 7 GiuGnO
Visita di Puerto Mogan - camminata 
libera e bagno lungo le Dune di Mas 
Palomas, Parco nazionale. 
Visita di un Museo “Pueblo de Aborigines”.
Checkin Hotel (sud).

  8 GiuGnO
camminata nella spettacolare “caldera 
di bandama” e Mirador del Pico di 

bandama: Monumento Naturale di 
grande interesse scientifico della regione 
di Tafira. Scendiamo 200 metri fino ad 
arrivare al fondo della impressionante 
Caldera, formatasi per un’eruzione 
esplosiva 500 mila anni fa. 
Camminata di 3 chilometri fino al fondo 
alla Caldera antichissima, 200 m-+, salita 
sul Pico di Bandama.
Visita di Santa Brigida.

  9 GiuGnO
DA AGAeTe A sAn PeDRO
Trasferimento in bus  per  Agaete sulla 
costa Nord di Gran Canarias.
Bellissima camminata nella campagna 
di Agaete, dove viene coltivato il caffé, 
grazie ad un clima molto mite. Si sale dal 
piccolo paese fino ad arrivare a circa 700 
metri per poi ridiscendere con splendida 
vista verso il paese di San Pedro.
Visita di una Finca di Vino e di Café.
Durata 3-4 ore
dislivello 300 m+, 500m-, km 8

 10 GiuGnO

Rientro in Italia.

Arrivo all aereoporto di Gran Canaria 
ore 16.50, trasferimento in Hotel a San 
Nicolas de Tolentino e cena in hotel.

3 GiuGnO

Gran Canaria è una delle Isole Canarie, di origine vulcanica. È la seconda isola più popo-
lata dell’arcipelago (dopo Tenerife). Con una superficie di 1.560,1 km quadrati e un’al-
tezza massima di 1956 metri con il Pico de las Nieves, è la terza isola più grande dell’ar-
cipelago per estensione e altitudine.
L’isola fu popolata fin dal 3000 a.C. dai Guanci, che erano indigeni aborigeni e la chia-
mavano Tamarán, ma fu rivendicata dalla Spagna nel XV secolo.
Ha una forma rotonda, con un diametro di circa 50 chilometri. Sono rilevanti anche 
altri monumenti naturali come il Roque Nublo, il Roque Bentayga. Il 29 giugno 2005 il 
46% del territorio dell’isola di Gran Canaria (e più di 100 ha della fascia costiera) è stato 
dichiarato Riserva della biosfera da parte dell’Unesco. A novembre 2005 la tempesta 
tropicale Delta ha distrutto parte di un altro monumento naturale, il Dedo de Dios.
L’isola è divisa in 21 municipalità e ha una popolazione di 829.597 abitanti (anno 2008), 
377.600 dei quali nella capitale Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas è anche la ca-
pitale della provincia di Las Palmas, e anche la capitale della comunità autonoma delle 
Isole Canarie (ruolo condiviso con Santa Cruz de Tenerife).


