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 Tenerife è un’isola vulcanica 
dell’oceano Atlantico dove l’in-
verno ha il sapore della primavera 
grazie a una deliziosa temperatura 
media annua di 23 gradi centigradi. 
Un luogo in cui la gente è genuina e 
amabile, un piccolo paradiso la cui 
varietà di paesaggi è tale da dare la 
sensazione di trovarsi allo stesso 
tempo in mille posti diversi della 
Terra... ma anche della Luna, perché 
all’interno del Parco Nazionale del 
Teide (un immenso e spettacolare 
spazio vulcanico) ti sembrerà di tro-
varti su un altro pianeta.

Tenerife è una meta turistica che 
offre un’infinità di attività. Seduce e 
richiama visitatori di tutto il mondo 
alla ricerca di spiagge per rilassarsi, 

prendere il sole e praticare attività 
nautiche, ma anche per godere di 
una natura con una grande varietà 
di paesaggi, da deserti a monta-
gne di un verde intenso, magico e 
penetrante. E tutto a pochi minuti 
di distanza. Un’isola così ricca di op-
portunità di svago, che chi la scopre 
vi fa ritorno ogni anno per rivivere 
incredibili esperienze di felicità.

Qui troverai strutture di alloggio 
moderne, un’infinità di attività 
e proposte tra cui scegliere, una 
cucina ricca di fascino, tradizioni, 
cultura, sicurezza e vicinanza. Che 
altro si può desiderare? Tu dovrai 
solo essere pronto a godere del 
meglio.

•  Una temperatura media annuale 
di 23 gradi centigradi, con estati 
calde e inverni miti.

•  2034 km2 di superficie.

• 3000 ore di luce solare l’anno.

•  Quasi 400 km di costa e circa 
70 km di spiagge.

•  43 spazi naturali protetti (il 48% 
della superficie dell’isola).

•  Più di 800 specie endemiche 
di flora e fauna.

•  Una moderna rete autostradale 
e un esteso servizio di autobus.  
Tranvia nell’area metropolitana.

• La valuta ufficiale è l’euro.

•  Due aeroporti, Tenerife Sud  
e Tenerife Nord, con 

     collegamenti verso più di   
    150 città in tutto il mondo.

•  Due porti internazionali e di 
scalo per navi da crociere.

•  Da 2 a 4 ore di volo verso 
i principali aeroporti 
spagnoli ed europei.

•  Due siti iscritti nell’elenco del 
Patrimonio Mondiale dell’U-
NESCO: il Parco Nazionale del 
Teide e la città di La Laguna.
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L'isola 
dei tesori
23 gradi di temperatura
media annuale

 Chi viene per la prima 
volta ritorna ogni anno 
per rivivere esperienze 
incredibili 

Playa de El Socorro

Los Realejos
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 Ecco alcuni degli innumerevoli 
motivi che fanno di Tenerife una 
meta molto apprezzata, alla moda 
e sicura: 

1Un clima per il benessere. 

       Addio alla routine, basta stress. 
La luce e il bel tempo favoriscono 
l’armonia fisica e mentale. Possiamo 
contare su un grande alleato: le 
temperature miti dell’isola durante 
tutto l’anno ti permetteranno di 
trascorrere giornate piacevoli per 
dimenticarti del mondo intero, 
se è quello che vuoi. Fai attività 
all’aperto, esci per strada, passeggia 
sui viali che si estendono lungo il 
mare, respira...

2   Di tutto per tutti. 
         Tenerife offre alternative per 
viaggiatori di ogni tipo, in qualsiasi 
periodo dell’anno tu scelga di vi-
sitare l’isola. Che tu venga da solo 
o con la famiglia, con il partner, gli 
amici o persino il tuo amico a quat-
tro zampe (che sarà il benvenuto in 
un gran numero di strutture). 

3 Una natura sorprendente. 

Spiagge di sabbia nera o do-
rata, boschi di Laurisilva risalenti 
all’era Terziaria e il Teide. È questa la 
varietà di un’isola in cui è possibile 
vivere una natura completamente 
diversa da una zona all’altra, carat-
teristica già apprezzata Alexander 
von Humboldt e dallo stesso Char-
les Darwin durante la sua visita di 
passaggio a Tenerife. Ovunque 
presenti le origini vulcaniche che 
potrai scoprire attraverso proposte 
e itinerari spettacolari. 

4 Scegli quello che più ti piace. 
Sport nautici, attività in spiag-

gia o montagna. Scopri le bellezze 
del mondo rurale, avvista cetacei, 
divertiti nei parchi tematici o sui 
campi da golf. Fai trekking e immer-
sioni, osserva le stelle e vivi animate 
notti di festa. A pensarci bene, c’è 
così tanto da scoprire che forse fa-
remmo prima a dirti cosa non puoi 
fare a Tenerife

5 Fai dello shopping un’arte. 
           Puoi anche venire solo per fare 
acquisti e dedicare tutto il tempo 
che vuoi al tuo hobby preferito. 
Le migliori boutique e firme del-
la moda in una località turistica 

esente da IVA; esiste invece IGIC, 

un’imposta con un’aliquota unica 

del 7%, motivo per cui i prezzi sono 

più bassi. Aggiungi a questo mix 
tutto il lusso che desideri, sceglien-
do magari di soggiornare in una 
villa, di noleggiare una limousine 
o di fare delle gite in barca a vela, 
per ottenere le vacanze perfette 
e far provare una sana invidia a 
chiunque ascolterà i tuoi racconti 
quando farai ritorno a casa.
webtenerife.it/cosa-fare/

tempo-libero/shopping/

6 Il cielo più azzurro.
Il cielo di Tenerife è così 

limpido e trasparente da essere 
considerato uno dei migliori del 
mondo per l’osservazione delle 
stelle. L’isola è sede del prestigio-
so Istituto di Astrofisica delle Ca-
narie dotato di enormi telescopi, 
tra cui il telescopio solare Gregor, 
dove gli scienziati nazionali e 
internazionali di maggior presti-
gio cercano di decifrare i misteri 
dell’universo.

Lasciati scaldare 
dal calore del sole 
e della sua gente  C’è così tanto da 

scoprire che sarebbe più 
semplice dire cosa non 
troverai a Tenerife 

Un'infinità di motivi per visitare l’isola

7                  Il mix perfetto. 
Gli abitanti di Tenerife vivono la 

vita con allegria e per questo è così 
facile vederli sorridere. Affabili e 
cortesi, ricevono i visitatori a brac-
cia aperte (ad esempio se chiedi 
un’informazione sono sempre estre-
mamente disponibili ad aiutarti). È 
il frutto dell’incontro del carattere 
spagnolo con quello europeo, unita-
mente all’intenso influsso esercitato 
dalla cultura americana e africana. 
Molti visitatori che scoprono l’isola 
durante le vacanze decidono di fer-
marsi a vivere qui. 

8   Assapora la genuinità. 
Sarà la tua grande scoperta. 

La gastronomia di Tenerife riunisce 
il meglio della cucina atlantica e 
mediterranea per l’elaborazione di 
pietanze a base di prodotti freschi. 
Da leccarsi le dita! 

9 Rilassati, ma davvero! 
Tenerife è una meta spa-

gnola, europea e per le famiglie. 
Un’isola sicura da tutti i punti di 
vista, dove la quiete, il relax e la 
tranquillità ti permetteranno di 
divertirti senza preoccupazioni, 
sapendo che in caso di necessità 
potrai disporre di una completa 
rete di infrastrutture sanitarie. 

10 Più vicino di quanto 
credi. 

L’isola è molto vicina alla Penisola 
Iberica e all’Europa, che distano da 
due a quattro ore di volo. I nume-
rosi voli quotidiani che la collegano 
con le principali città europee e la 
sua posizione strategica ne favori-
scono la funzione di piattaforma, 
nonché punto di unione e sviluppo 
tra Europa, America e Africa.

11 Perfeziona la tua forma 
fisica. 

Il clima, la possibilità di allenarsi 
contemporaneamente al livello 
del mare e in quota, la presenza di 
infrastrutture moderne e strutture 
di alloggio dotate di ogni comfort, 
inducono numerosissimi atleti 
professionisti (campioni europei, 
mondiali e olimpici delle rispettive 
categorie) a scegliere ogni anno 
Tenerife per la loro impegnativa 
e intensa preparazione. Ciclismo, 
nuoto, atletica, beach volley... e an-
che tu potrai praticare il tuo sport 
preferito sull’isola.

12 L’isola sostenibile. 
Tenerife è un’isola attenta 

all’ambiente. Le abitazioni biocli-
matiche progettate dall’Istituto Tec-
nologico delle Energie Rinnovabili 
ITER (che sfruttano al massimo le 

risorse naturali per uso domestico 
e dove potrai alloggiare), un tram a 
emissioni zero e i continui riconosci-
menti ottenuti dalle sue strutture al-
berghiere per lo sviluppo di progetti 
sostenibili, sono alcuni esempi di 
questa speciale sensibilità dell’isola 
nei confronti dell’ambiente.

13 Facilità di spostamenti. 
Tenerife non è molto 

grande, ma ha le dimensioni giuste 
per essere percorsa da punta a 
punta in un solo giorno. Le distan-
ze sono facilmente abbordabili 
e potrai scegliere tra il trasporto 
pubblico o un’auto a noleggio per 
percorrerle a tuo piacimento. Le 
dimensioni relativamente ridotte 
offrono anche un altro vantaggio: 
è impossibile perdersi.

Parco Nazionale del Teide
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 Tenerife è una destinazione turi-
stica che offre centinaia di possibili-
tà da godersi. Questi sono 10 must 
che non ti devi perdere durante la 
tua visita sull'Isola:

Idillica (e meravigliosa) natura. 
Tenerife ha 43 spazi protetti che 
occupano la metà del suo territorio 
(40 per cento). Fra questi spicca il 
Parco Naturale del Teide, dichiarato 
dall'UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità. Con i suoi 3.718 me-
tri, è la vetta più alta della Spagna. 
È uno spazio vulcanico dove una 
funivia permette di risalire molto 
vicino alla vetta, con una vista spet-
tacolare. Nel Parco Rurale di Anaga 
e in quello di Teno, con i loro boschi 
di Laurisilva —una reliquia del Ter-
ziario—, ti sorprenderanno le felci 
giganti e un'atmosfera magica da 
fiaba. La Scogliera di Los Gigantes, 
con un'altezza di 600 metri sul li-
vello del mare, è un altro dei luoghi 
che ti ipnotizzeranno.

Infinite possibilità di svago. Il di-
vertimento fa parte del DNA dell'I-
sola: beach club e roof top bar da 
sogno, originali e diversi spettacoli 
e festival con le star più brillanti del 

panorama musicale mondiale, oltre 
al Carnevale, uno dei più importanti 
del mondo. L'offerta per lo svago 
comprende anche altre alternati-
ve, come sdraiarti in una delle sue 
incredibili spiagge a prendere il sole 
o praticare un'infinità di attività 
come il kayak, il windsurf, il surf o le 
immersioni. Bike, ciclismo, sentie-
rismo e parapendio per sorvolare i 
suoi incredibili paesaggi sono a tua 
disposizione.

Rinfrescanti spiagge e piscine. Le 
spiagge di Tenerife si combinano 
perfettamente con il sole per ser-
vire un cocktail che attrae milioni 
di visitatori ogni anno. Di spiaggia 
dorata o nera (colore dato dall'o-
rigine vulcanica dell'Isola, come 
Playa Jardín nel Puerto de la Cruz), 
si trovano a nord e a sud e ti offro-
no la possibilità di fare il bagno e di 
abbronzarti come vuoi tu. Anche 
le piscine naturali create dalla lava 
solidificata, note come “charcos”, 
sono un’alternativa autentica e gra-
tificante, come il Charco de La Laja 
a San Juan de la Rambla, il Charco 
del Viento a Icod de los Vinos o il 
Charco La Jaquita a Guía de Isora.
L'incredibile esperienza di avvi-

stare cetacei. Nelle acque del sud 
dell'Isola, a tre miglia dalla costa, 
è possibile avvistare cetacei 365 
giorni l'anno. Tenerife è uno dei 
posti migliori del mondo per il loro 
avvistamento, poiché accoglie una 
colonia stabile di delfini dal naso 
a bottiglia e di 400 calderoni tro-
picali. Sarà facile come prenotare 
un'escursione in uno dei porti del 
sud dell'Isola da dove partono le 
imbarcazioni autorizzate a prestare 
questo servizio.

Città e paesini ricchi di fascino. 
A Santa Cruz puoi ammirare edifici 
vanguardisti come l'Auditorio di 
Tenerife, il Centro Internazionale 
Fiere e Congressi, entrambi opera 
di Santiago Calatrava, o il TEA, Te-
nerife Spazio delle Arti, di Herzog e 
De Meuron. A La Laguna, dichiarata 
dall'Unesco Patrimonio dell'Uma-
nità, spiccano le sue case e cortili 
tradizionali, belli come quelli di altri 
centri storici che meritano una visita, 
come quelli di La Orotava, Garachico 
o Icod de los Vinos, per citarne solo 
tre di tutti quelli che aspettano il visi-
tatore nel suo percorso sull'Isola. 

Una cucina squisita. La gastrono-
mia di Tenerife si è evoluta negli 
ultimi anni e ha dato luogo a una 
cucina creativa e originale, con 
prodotti di qualità come il tonno, il 
platano o l'avocado, accompagnati 
da vini locali, la cui storia risale al 
XV secolo. Le varietà d'uva, il clima 
e le peculiarità del terreno vulcanico 
dell'isola fanno sì che i nostri vini 
abbiano un'originalità e una perso-
nalità ineguagliabili. Inoltre, cinque 
ristoranti dell'Isola hanno ottenuto 
stelle Michelin, riflesso della qualità 
di una cucina che merita di essere 
degustata. 

Il paradiso delle famiglie. Tenerife 
è uno dei luoghi in cui divertirsi alla 
grande con i piccoli di casa. Non 
solo per tutte le attrazioni e le pos-
sibilità di godersi l'Isola, come le sue 

spiagge e montagne, ma anche per 
i vari parchi tematici sparsi da nord 
a sud in cui il divertimento non fi-
nisce mai. Dal Siam Park, un parco 
acquatico con attrazioni e scivoli 
per grandi e piccoli, al Loro Parque, 
un giardino zoologico con ogni tipo 
di specie animali (entrambi consi-
derati i migliori del mondo da TripA-
dvisor nelle loro categorie). Molti 
stabilimenti si sono concentrati 
sulle famiglie, con una cura speciale 
per questo segmento di visitatori.

Cielo puro e chiaro. Il cielo di Tene-
rife è considerato uno dei migliori 
del pianeta per osservare le stelle 
per la sua limpidezza e chiarezza. 
Sull'Isola ha sede il prestigioso Isti-
tuto di Astrofisica delle Canarie e si 
trovano telescopi con cui lavorano 
team di scientifici nazionali e inter-
nazionali. Anche i viaggiatori pos-
sono ammirare le stelle: esistono 
compagnie che offrono l'attività di 
osservazione con telescopi, guide 
specializzate e stuzzichini.

Un mondo di tradizioni. Tenerife è 
un'Isola autentica per le sue feste 
tradizionali. I pellegrinaggi sono 
una delle migliori dimostrazioni 
della cultura canaria. Da marzo a 
settembre le strade, i buoi e la ga-
stronomia tipica, con le papas e i 
mojos, il vino della terra e la carne 
come protagonisti, si impadroni-
scono dei paesi dell'Isola. I giorni 
dell'anno sull'Isola sono pieni anche 

di feste popolari, molte di carattere 
religioso. La Settimana Santa, parti-
colarmente a La Laguna, o il Corpus 
Christi, con fermata obbligatoria a 
La Orotava per ammirare i suoi tap-
peti di fiori e sabbia del Teide, sono 
molto consigliati. A febbraio il car-
nevale si impadronisce dell'Isola, in 
particolare della sua capitale, Santa 
Cruz, con uno dei più noti, vivaci e 
apprezzati del mondo.

Tutto per prendersi cura di sé. 
Tenerife riunisce eccellenti condi-
zioni come luogo per le vacanze, 
comprendendo da un'eccellente 
struttura alberghiera da quattro 
e cinque stelle a molteplici centri 
spa e wellness per rilassarsi, oltre a 
un clima eccezionale. In più, l'Isola 
riunisce una completa e moderna 
infrastruttura sanitaria e profes-
sionisti con esperienza nazionale e 
internazionale che rendono l'Isola 
un luogo perfetto per combinare 
un soggiorno con la possibilità di 
sottoporsi a un trattamento me-
dico o chirurgico con la massima 
garanzia e le certificazioni medico 
sanitarie richieste come territorio 
dell'Unione Europea che è. Senza 
dimenticare gli importanti vantaggi 
economici che offre rispetto ad altri 
paesi.

must
di Tenerife10
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L’isola possiede circa 70 chilometri 
di spiagge che offrono attività di 
svago come pedalò, moto d’acqua, 
parasailing o quello che gli spagnoli 
chiamano tumbing: (dallo spagnolo 
“tumbarse”, sdraiarsi), ovvero resta-
re distesi senza fare altro che rilas-
sarsi, lasciandosi rinfrescare dalla 
brezza marina e facendo un tuffo 
quando se ne ha voglia… per poi 
sfoggiare una magnifica abbronza-
tura. Non puoi proprio dire che ti 
complichiamo la vita!

La maggior parte delle spiagge di 
Tenerife hanno ottenuto la bandie-
ra blu per la qualità delle loro acque, 
i servizi che offrono e la loro acces-
sibilità. 

Quelle di sabbia dorata le troverai 
principalmente nella zona sud. Las 
Vistas, Las Galletas, El Médano, 
Torviscas, Fañabé o Abama sono 
alcune di esse.

Nell’area metropolitana la più fa-
mosa è la spiaggia di Las Teresitas, 
presso Santa Cruz, il capoluogo 
dell’isola. Lunga 1,5 chilometri, 

la sabbia dorata e la posizione in 
prossimità della località marinara 
di San Andrés ne fanno la meta 
perfetta per una giornata di relax 
all’ombra di paradisiache palme 
tropicali (potrai anche approfittar-
ne per raggiungere il Parco Rurale 
di Anaga, dichiarato Riserva della 
Biosfera dall'Unesco nel 2015 con 
bianchissimi caseggiati disseminati 
tra montagne tappezzate da boschi 
di un verde intenso). 

La natura vulcanica dell’isola di 
Tenerife determina inoltre la pre-
senza di spiagge di sabbia nera, 
concentrate prevalentemente 
nella parte settentrionale dell’isola. 
A contatto con questa sabbia la 
pelle ne assorbe i sali minerali che 
la caratterizzano liberandosi dalle 
radiazioni statiche. Le spiagge di El 
Bollullo e Los Patos si trovano fuori 
dai circuiti turistici tradizionali. Tra 
le più visitate ci sono invece Playa 
Jardín a Puerto de la Cruz, El So-
corro a Los Realejos e San Marcos a 
Icod de los Vinos. 

  La fortuna di Tenerife è che il sole 
sorge tutti i giorni e il semplice fatto 
di vederlo apparire all’orizzonte 
ogni mattina è un motivo di allegria. 
Inoltre rilassa, tonifica, attiva le di-
fese immunitarie, elimina lo stress, 
riequilibra il sistema nervoso, miglio-
ra l’aspetto della pelle e questi sono 
solo alcuni dei suoi molteplici effetti 
benefici. Si tratta quindi di un vero e 
proprio trattamento ristoratore che 
favorisce il tuo benessere senza che 
tu te ne renda conto. Di pomerig-
gio poi, nella sua veste più delicata, 
regala tramonti ricchi di colore che 
illuminano il cielo con le tonalità del 
rosso e dell’arancio. E tutto questo... 
gratis.

I venti alisei sono il partner perfetto 
e il contrappunto ideale al sole di Te-
nerife. Mitigano il clima e favorisco-
no, sia d’estate che d’inverno, quella 
temperatura primaverile che già 
più di un secolo fa induceva medici 
e terapeuti di tutta Europa a racco-
mandare ai propri pazienti periodi di 
soggiorno sull’isola come rimedio ai 
propri mali. 

Ma tutto ciò è sufficiente a fare di Te-
nerife una delle mete per le vacanze 
preferite in Europa? Basterà aggiun-
gere le sue spiagge... 

Il clima migliore del mondo

 La natura 
vulcanica dell'isola 
di Tenerife determina 
la presenza di 
spiagge di sabbia 
nera, concentrate 
prevalentemente 
nella parte 
settentrionale 
dell'isola 

Estate 
In pieno
Inverno

Tu e il mare
Ma c’è un modo diverso e originale per 
godere del mare sull’isola: i laghetti e le 
piscine naturali modellati dalla lava en-
trata a contatto con l’oceano. Dotati di 
tutti i servizi, i più popolari si trovano a 
Bajamar, Punta del Hidalgo (La Laguna), 
San Juan de la Rambla (Charco La Laja), 
Garachico (El Caletón) .

webtenerife.it/cosa-visitare/spiagge/

Playa La Tejita,

El Médano
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  Sull’isola esistono 43 spazi naturali  
protetti che occupano metà del territo-
rio. Paesaggi eccezionali da ammirare 
come il frondoso bosco di Laurisilva, 
reliquia dell’era Terziaria dall’aspetto ma-
gico, o la Scogliera dei Giganti, con punti 
che raggiungono i 600 metri d’altezza e 
che potrai vivere al massimo praticando 
attività all’aperto. Ad esempio il trekking, 
che rappresenta una delle alternative 
migliori per conoscere i paesaggi naturali 
di Tenerife, grazie alla presenza di cen-
tinaia di chilometri di sentieri perfetta-
mente segnalati.

Per svelare tutti i segreti racchiusi dalla 
natura dell’isola ti raccomandiamo di 
percorrere il Sentiero dei Sensi, nel Par-
co Rurale di Anaga, una vetrina naturale 
con pannelli esplicativi che ti aiuteranno 
a stimolare la vista, l’udito, il tatto e l’ol-
fatto.

Ma ci sono tante altre attività all’aperto 
che potrai scegliere, da paesaggi spetta-
colari da percorrere in mountain bike (ci 
sono sentieri per tutti i livelli) alla scala-
ta, da praticare sulle numerose pareti e 
montagne distribuite su tutto il territorio 
di Tenerife. Inoltre l’isola è un luogo di 
riferimento in Europa per il parapendio 
per la qualità dell’aria e il clima mite, con 
oltre 100 punti da cui è possibile saltare 
e praticare questo sport che sta diven-
tando sempre più popolare. 

Ti invitiamo a provare anche il torrenti-
smo, un’attività che fa ogni giorno nuovi 
adepti sull’isola grazie alla presenza 
di innumerevoli torrenti (ve ne sono a 
centinaia a Tenerife), come pure la spele-
ologia, per scoprire le grotte sotterranee 
che si aprono sotto i tuoi piedi.

E ancora un’altra attività, esclusiva dell’i-

sola: la possibilità di percorrere un tunnel 
di lava come la Grotta del Vento a Icod 
de los Vinos (www.cuevadelviento.net). 
Con i suoi 17 chilometri di estensione è 
il più lungo d’Europa e rappresenta un 
autentico viaggio nelle viscere della ter-
ra e l’occasione perfetta per conoscere 
meglio le origini vulcaniche dell’isola.

Altre eccellenti proposte per i tuoi giorni 
di relax sono il bird-watching, perché 
Tenerife, come tutto l’arcipelago delle 
Canarie, si trova lungo il primo tratto 
della rotta migratoria degli uccelli diretti 
in Africa Equatoriale, e l’osservazione 
delle stelle, perché il cielo di quest’isola 
è uno dei più limpidi e meno inquinati 
del mondo. Se vuoi puoi anche optare 
per un’escursione a cavallo, per scoprire 
al trotto o al galoppo vari punti dell’isola.

webtenerife.it/cosa-fare/natura/

 Sull’isola esistono 
43 spazi naturali 
protetti che occupano 
metà del territorio 

Laurisilva, 
serenità
tra le felci
Trekking
Mountain bike
Scalata
Parapendio
Torrentismo
Speleologia
Bird-watching
Osservazione delle stelle
Escursioni a cavallo

Sinistra

Parco rurale di Anaga

Destra

Parco Nazionale del Teide

Vivi la natura
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In acqua! 
 In mare le proposte sono nu-

merose come sulla terraferma. La 
trasparenza delle acque cristalline 
dell’Atlantico che bagnano Tenerife, 
insieme alla ricchezza dei suoi fon-
dali marini, ne fanno la meta obbli-
gata per gli amanti delle immersioni 
più esperti, ma anche per chi ha 
sempre aspirato a praticare questo 
sport e desidera imparare. Sulla su-
perficie dell’acqua invece il windsurf 
e il kitesurf (El Médano è il paradiso 
degli appassionati di entrambi que-
sti sport), il surf e il più tranquillo 
kayak rappresentano alternative 
che, insieme alla pesca in alto mare e 
alle escursioni in barca a vela, com-
pletano un’eccezionale offerta di 
svago a contatto con il mare.

Pesca in alto 
mare, escursioni 
in barca a vela, 
pesca in alto 
mare, escursioni 
in barca a vela 

Immergiti
nel  
grande
blu

 Non è un mistero che il segreto del 
successo di un atleta si costruisce sulla 
base di un allenamento impegnativo, 
ma altrettanto importanti sono le con-
dizioni in cui l’allenamento si svolge. 
Tenerife è la meta perfetta per la pre-
parazione di atleti di alto livello e natu-
ralmente di appassionati e dilettanti. 
Lo Stadio di Tíncer a Santa Cruz, con 
una progettazione che ha ottenuto il 
riconoscimento internazionale e mezzi 
tecnici all’avanguardia per l’allena-
mento, unitamente al centro di alto 
rendimento Tenerife Top Training (T3), 
situato presso la Caleta, Costa Adeje, e 
dotato di strutture tra le più moderne in 

Europa, sono due delle infrastrutture 
più importanti dell’isola. Per tutto ciò 
e per la presenza di un clima grade-
vole durante tutto l’anno, centinaia di 
professionisti e di squadre, soprattutto 
europee, si recano ogni anno a Tenerife 
per effettuare sessioni di preparazione 
intensive e complete prima delle gare.

Il lungo elenco annovera le squadre di 
calcio inglesi del Newcastle, lo Swansea 
e l’Everton, la svedese Elfsborg, come 
pure le nazionali di nuoto francese, 
tedesca, olandese, italiana, svizzera e 
spagnola. Ma anche nomi come quello 
della nuotatrice tedesca Britta Steffen, 

la più famosa del suo paese, del suo 
compagno Paul Biedermann, campio-
ne mondiale dei 200 metri stile libero 
a Roma o del regatista Paul Goodison 
(medaglia d’oro a Pechino 2008). La pri-
ma squadra spagnola di beach-volley, 
con Herrera e Gavira, ha stabilito qui 
la propria base per gli allenamenti e le 
strade di Tenerife sono state battute 
dai ciclisti Bradley Wiggins (vincitore 
del Tour de France 2012 e dalla prova a 
cronometro delle Olimpiadi di Londra), 
Alberto Contador e Alexander Vinoku-
rov. Allora sembra che manchi solo tu.

webtenerife.it/cosa-fare/sport/

Allenati per vincere
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la seconda popolazione dell’isola

Cetacei,

 21 delle 79 
specie esistenti 
in tutto il mondo 
vivono nell’isola 
365 giorni l’anno 

 Attualmente Tenerife è una 
delle mete principali per l’osserva-
zione di cetacei. 21 delle 79 specie 
esistenti al mondo popolano le ac-
que dell’isola, con una colonia sta-
bile di circa 500 globicefali tropicali 
e 250 delfini dal naso a bottiglia. Si 
concentrano lungo la fascia di mare 
che separa la costa meridionale 
di Tenerife da La Gomera, luogo 
conosciuto come World Heritage 

Site - primo Sito Patrimonio di 
Balene d'Europa e terzo in tutto il 
mondo– e vivono così vicino alla 
costa, a circa tre miglia di distanza, 
che è possibile osservarli in qualsi-
asi periodo dell’anno partecipando 
alle escursioni per l’avvistamento 
organizzate su imbarcazioni che 
salpano ogni giorno dai porti di Los 
Cristianos (Arona), Colón (Costa 
Adeje) e Los Gigantes (Santiago del 

Teide).
Al fine di garantire le condizioni 
per la prestazione del servizio che 
consente l’avvistamento dei ceta-
cei, le imprese che svolgono questa 
attività hanno firmato una carta di 
qualità con la quale si impegnano 
al rispetto di una serie di criteri volti 
sia alla salvaguardia degli utenti sia 
al rispetto delle specie che popola-
no le acque a sud dell’isola.

Avvistamento di cetacei nella

costa meridionale dell'isola

Cetacei 365 
giorni l'anno
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Maggiori informazioni
Normativa sull’avvistamento
dei cetacei

Puerto de salida Empresa Web Teléfono

Los Cristianos Mar De Ons Tenerife www.mardeons-tenerife.com + 34 922 751 
576

Los Cristianos Neptuno Whales 
Experience

www.barcostenerife.com +34 922 798 044

Las Galletas Picarus Sailing www.picarussailingclub.com +34 656 634 228

Playa San Juan Sea Passion Charter
& Fishing

www.seapassion.es +34 686 476 534

Puerto Colón Shogun II www.barcostenerife.com +34 922 798 044

Puerto Colón Atlantic Eco Experience www.atlanticecoexperience.com +34 638 770 306

Puerto Colón Big Smile Luxury 
Charters

www.bigsmilecharters.com +34 654 615 701

Puerto Colón Bonadea II www.bonadea2catamaran.com +34 618 132 729

Puerto Colón Exmaran www.exmaran.com +34 608 039 163

Puerto Colón Freebird One www.freebirdone.com +34 922 716 864

Puerto Colón Royal Delfin www.tenerifedolphin.com +34 922 750 085

Puerto Colón Ocean Blue Tenerife www.oceanbluetenerife.com +34 626 002 205

Puerto Colón Roulette Charter www.roulettecharters.com +34 670 960 261

Puerto Colón Seaquestff www.tenerifewhalestour.com +34 679 829 823

Puerto Colón White Tenerife www.whitetenerife.com +34 822 109 137

Los Gigantes Flipper Uno www.flipperuno.com +34 922 862 120

Los Gigantes Masca Express www.mascaexpress.com +34 607 169 886

Los Gigantes Maritima Acantilados www.maritimaacantilados.com +34 922 861 918
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Teleferica: 
Sul Teide
Crta. Orotava Granadilla, s/n
38300 Santa Cruz de Tenerife
0034 922 010 440
teleferico@telefericoteide.com 
www.telefericoteide.com

Prenotazioni per il rifugio
www.telefericoteide.com/altavista

Centro Visite Telesforo Bravo
C/ Dr. Sixto Perera González, 
25. El Mayorazgo. 
38003 La Orotava
0034 922 92 23 71
teide.maot@gobiernodecanarias.org
www.magrama.gob.es/es/red-parques-
nacionales/nuestros-parques/teide/
guia-visitante/telesforo-bravo.aspx

Il centro visite è aperto da martedì a 
domenica, mattina e pomeriggio dalle 
9 alle 14 e dalle 15.30 alle 18.

Permesso per accedere alla vetta 
www.reservasparquesnacionales.es 

Ma il Teide non è l’unica manifestazio-
ne vulcanica dell’isola. Dalle spiagge ai 
precipizi, la lava scorre nelle vene di tut-
ta l’isola, che è il risultato dei fenomeni 
vulcanici che le hanno dato origine. 
Per farti conoscere e apprezzare fino 
in fondo questo aspetto di Tenerife, 
recentemente abbiamo identificato 
cinque territori su cui si concentra tut-
ta l’offerta associata alla vita dei vulcani: 
visite di cantine con uve e vini che ri-
specchiano questo carattere magmati-
co nei loro colori e sapori, ristoranti con 
pietanze e menu “vulcanici”, immersioni 
alla scoperta di eruzioni sottomarine, 
escursioni per vedere da vicino crateri, 
coni e fumarole...

Questi cinque territori che insieme 
abbracciano tutta la superficie dell’isola 
sono stati denominati: Territorio An-
tico, Vulcani Leggendari, Le Due Valli, 
Vulcani Esplosivi e Terra di Contrasti.

Per ulteriori informazioni visita il sito
www.webtenerife.it

  Una moderna 
teleferica conduce 
fino a circa 200 
metri dal cono  

Sopra/Sinistra
Parco Nazionale del Teide

Sotto
Teleferica del Teide

Santa Cruz 
de Tenerife

Vivi un’esperienza 
vulcanica

 Il Parco Nazionale del Teide, 
iscritto nell’elenco del Patrimonio 
Mondiale dall’UNESCO e con 
oltre tre milioni di visitatori l’anno, 
è la massima manifestazione dei 
fenomeni vulcanici che è possibile 
ammirare a Tenerife. Qualsiasi ag-
gettivo che provi a descriverlo sem-
bra sempre insufficiente: maestoso, 
grandioso, unico...

Quello che è sicuro è che il suo pa-
esaggio ti sorprenderà per i colori 
e la forza selvaggia trasmessa dallo 
scenario su cui si staglia la vetta più 
elevata della Spagna: 3718  metri. 
Qui convivono una fauna e una 
flora endemiche, come la violetta 

del Teide o la Viperina di Tenerife i 
cui vivaci colori contrastano con mi-
gliaia di sfumature color ocra (sì, sono 
davvero così tante) che compongono 
questo singolare paesaggio.

Potrai addentrarti nel Parco Na-
zionale del Teide accedendo sia 
dalla parte settentrionale che da 
quella meridionale dell’isola, con 
la tua automobile o prendendo la 
“guagua”, che è il termine locale per 
indicare gli autobus. Per completare 
l’esperienza, una moderna telefe-
rica ti porterà a circa 200 metri dal 
cono. Se vuoi raggiungere la cima 
dovrai prima richiederne l’autoriz-
zazione attraverso il sito del parco  

www.reservas-parquesnacionales.es 

I più avventurosi potranno sempre 
salire a piedi fino al rifugio Altavi-
sta, dove anche in questo caso è 
necessario prenotare. Infatti dopo 
tre ore di salita lungo un sinuoso 
sentiero bisognerà pernottare al 
rifugio e affrontare il giorno se-
guente l’ultima ora abbondante 
per raggiungere la vetta del Teide. 
E da qui sarà possibile ammirare 
il sorgere del sole e, se la giornata 
è limpida, intravedere le altre sei 
isole delle Canarie. La sensazione 
è così esaltante che ti sentirai il re 
del mondo.

Il Teide
Viaggio al centro della terra

La forza del vulcano

Il Teide

Santa Cruz 
de Tenerife
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 Tenerife significa vacanze su mi-
sura per tutti, anche per chi cerca le 
soluzioni più esclusive. L’isola è do-
tata di una delle offerte alberghiere 
di maggior qualità d’Europa, con nu-
merosi hotel a quattro e cinque stel-
le, ma non solo... Ci sono anche ville 
di lusso, abitualmente comprese 
all’interno di strutture alberghiere, 
dove privacy, aree di uso esclusivo 
come giardini e piscine e servizio di 
maggiordomo renderanno perfette 
per le tue giornate di relax all’inse-
gna dell’esclusività.

Completa questa esperienza con 
escursioni in barca a vela, noleggio 
di limousine o veicoli di alta gamma, 
pomeriggi o intere giornate dedicate 
allo shopping in boutique e negozi 
delle migliori marche di moda e 

complementi, avvalendoti dell’assi-
stenza di un personal shopper. E se 
vuoi portare via con te un pezzetto 
dell’isola, ti raccomandiamo i pro-
dotti dell’artigianato locale come i 
ricami e le ceramiche.

webtenerife.it/cosa-fare/
tempo-libero/ shopping/ 

Visitare Tenerife può significare 
anche approfittare di un’eccellente 
opportunità per coccolarti e lasciare 
che i professionisti di oltre una doz-
zina di centri Spa si prendano cura 
del tuo corpo e della tua mente, sce-
gliendo i trattamenti più innovativi o 
quelli più tradizionali a base di pietre 
vulcaniche, alghe, massaggi tibe-
tani, bagni di frutta o cioccolato... 
Ma anche strutture specializzate in 

talassoterapia, un’ampia offerta di 
centri di estetica, medicina naturale 
e terapie di ogni tipo, tutte per te. 

Negli ultimi anni, l’isola si è consoli-
data anche come destinazione per 
cure mediche, avallata dalla presen-
za di cliniche e strutture dotate dei 
migliori professionisti, delle tecnolo-
gie più innovative e dei trattamenti 
più avanzati. Esiste inoltre una com-
pleta rete di centri di riabilitazione 
per ogni tipo di patologia. 

Tenerife Select è il marchio creato 
in seno all’Ente Turismo di Tenerife 
che identifica l’offerta turistica più 
esclusiva dell’isola proponendo sog-
giorni in qualsiasi periodo dell’anno: 
il meglio per chi decide di concedersi 
un capriccio e di vivere un’espe-

Oltre il clima, 
altri lussi

Concediti un lusso

 Ville di lusso, 
privacy e zone 
di uso esclusivo 
perfette per i tuoi 
giorni di relax 

 
rienza differente Comprende hotel, 
ristoranti, parchi tematici, centri 
per spettacoli, imprese dedicate ad 
attività di svago e perfino una rete di 
cliniche private che rispondono agli 
standard più esigenti.
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Tenerife è fonte di energia e vitalità, 
non solo per le sue condizioni natu-
rali. Una visita in una qualsiasi delle 
tante Spa presenti su tutta l’isola ti 
regalerà momenti di relax. Lontano 
dalla routine e dai problemi, ne 
uscirai completamente rinnovato, 
tonificato nel corpo e nella mente.
 
Molti di questi centri si trovano in 
strutture alberghiere di alto livello 
e la scelta dei trattamenti disponi-
bili è davvero ampia. Potrai optare 
per terapie della tradizione orien-
tale con pietre calde, aromatera-
pia, scrub o trattamenti antistress. 
I più esigenti potranno andare 
oltre, scegliendo maschere a base 
di frutta, ossigenoterapia, cabine 
della neve, capsula Photon...

Benedette Spa

Tutto quello che fa dell’isola una 
destinazione attraente per i milioni 
di visitatori che riceve ogni anno, 
è anche ciò che ne fa il luogo per-
fetto per sottoporsi a diversi trat-
tamenti sanitari, potendo godere al 
contempo di clima, di spiagge e di 
una natura senza pari.
 
Tenerife possiede reti ospedaliere 
che si avvalgono delle prestazioni 
di equipe altamente qualificate e 
dei trattamenti tecnici e chirurgici 
più innovativi, all’avanguardia nel 
mondo: Hospiten, Quirón e This. 
Trattamenti e interventi eseguiti 

Turismo della salute
a Tenerife

con le massime garanzie. I centri 
sono provvisti di certificazioni me-
dico-sanitarie proprie di un paese 
dell’UE, ma con notevoli vantaggi 
economici rispetto alla maggior 
parte dei paesi europei e americani. 
 
Queste reti sanitarie sono dotate di 
un servizio di assistenza dedicato ai 
pazienti di altri paesi che offre anche 
attività di interpretariato in otto lingue 
diverse. In alcuni casi, su richiesta, si 
occupano della gestione dei trasfe-
rimenti, dell’alloggio prima e dopo il 
trattamento, nonché di un program-
ma di attività di svago complementari.

webtenerife.it/turismomedico/
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40 min. en ferry

Buenavista Golf

Golf La Rosaleda

Golf Las Américas

Amarilla Golf

Golf Costa Adeje

Centro de Golf 
Los Palos

Golf del Sur

Real Club de Golf 
de Tenerife

Tecina Golf

Abama Golf

 Il golf rappresenta un’eccellente soluzio-
ne per unire al soggiorno sull’isola la possi-
bilità di dedicarsi a un’attività gratificante, 
adatta sia ai principianti che ai giocatori più 
esperti.

La temperatura primaverile di Tenerife 
consente di giocare tutto l’anno, anche d’e-
state, periodo in cui i campi fanno offerte 
speciali e il clima mite e gradevole accresce 
ancor di più il piacere che procura la prati-
ca di questo sport. Nove tracciati originali 
-compreso quello di Tecina sulla vicina iso-
la di La Gomera, progettati dai più grandi 
esperti e con un numero di buche variabile 
da 18 a 27, fanno di Tenerife il paradiso dei 
golfisti. Se poi si aggiunge un’ampia offerta 
complementare, con strutture dotate di 
ogni comfort e una grande varietà di atti-
vità di svago, ecco garantite delle giornate 
indimenticabili sia sul green che fuori.

www.webtenerife.it/golf

Tracciati 
delimitati
dall’oceano 
Atlantico
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 Grande scelta di hotel 
a quattro e cinque stelle 
che offrono esclusività e 
servizi come Spa, palestre 
e idromassaggio 

Scegli dove
alloggiare

contadine accuratamente recuperate 
e costruzioni dal design più attuale. 
Tutte accomunate dalla stessa ca-
ratteristica: la posizione all'interno di 
ambienti naturali in cui lo spirito trova 
pace. Integrate nel contesto che le 
accolgono in modo discreto, molte 
di esse si trovano all'interno dei 43 
spazi naturali protetti dell'isola, come 
le magiche montagne di laurisilva o le 
infinite pinete che circondano il Parco 
Nazionale del Teide… La scelta è tua. 
Tutti quelli che scelgono questo tipo 
di alloggi apprezzano la possibilità 
non solo di prendere le distanze fisi-
camente e mentalmente dallo stress 
e dalla routine quotidiana, ma anche 
di immergersi nel ritmo quieto della 
campagna, nelle sue abitudini e nel 

 Troverai il posto perfetto per le tue 
vacanze. La presenza di strutture di al-
loggio di grandi catene alberghiere na-
zionali e straniere è garanzia di qualità, 
prestigio ed esperienza: un'ampia va-
rietà di hotel a quattro e cinque stelle 
che offrono esclusività e servizi come 
Spa, palestra e idromassaggio. 

Da nord a sud, come pure nell'area 
metropolitana, potrai scegliere tra 
più di un centinaio di hotel e una cin-
quantina di appartamenti. 

Adatti a famiglie, a viaggi di lavoro o 
in coppia, provvisti di campo da golf, 
situati in prossimità del mare o al cen-
tro di vivaci zone commerciali, sulle 
scogliere o tra vigneti e banani, nelle 
zone più turistiche o in città, moderni 
o più tradizionali... Senza tralasciare poi 
soluzioni più graziose, ma altrettanto 
accoglienti, come pensioni e camere in 
affitto.

Se dovessimo definire il concetto di 
casa rurale a Tenerife, potremmo dire 
che è la possibilità di alloggiare in un 
ambiente totalmente naturalistico 
senza rinunciare a nessuna delle co-
modità che rendono piacevole qualsi-
asi soggiorno. Sono strutture semplici, 
ma provviste di tutto. Sull'isola potrai 
scegliere all'interno di un'offerta molto 
ampia di alloggi di questo tipo. Dimo-
re nobiliari, ma anche antiche case 

benessere delle attività all'aperto. 
Senza contare l'aria pura che respi-
rano (senza rendersene conto). Il 
trekking, il ciclismo e il birdwatching 
sono alcune di queste attività, a cui 
se ne aggiungono altre forse meno 
movimentate ma altrettanto sug-
gestive, come la visita di un'azienda 
agricola bio o di una cantina dove si 
elaborano vini unici. Natura al massi-
mo: più facile impossibile. Per vivere 
l'esperienza di addormentarsi sotto 
un cielo stellato cullati dal suono me-
raviglioso del silenzio. Sssst…

webtenerife.it/alloggi/agriturismi

Se invece quello che stai cercando è 
un'immersione quasi totale a contat-

to con la natura, potrai optare per so-
luzioni di alloggio situate negli spazi 
negli spazi naturalistici dell'isola. È 
la formula perfetta per conoscere le 
tradizioni di ogni località, il carattere 
accogliente della gente e la cultura 
tradizionale. Qui potrai usufruire più 
facilmente delle opportunità per fare 
trekking, scalata o parapendio, per vi-
sitare laboratori artigianali, caseifici, 
cantine o mercatini di vendita diretta 
di prodotti agricoli.

Ma a Tenerife Tenerife esiste anche 
una sorprendente per la posizione 
originale in cui si trova: il Parador 
del Teide. Qui avrai la possibilità di 
alloggiare in uno dei luoghi più belli 

del mondo, nel cuore del Parco Na-
zionale. Eccellente punto di partenza per 
escursioni guidate, per l'osservazione del-
le stelle o per fare passeggiate notturne. 

Una proposta innovativa per conosce-
re l'isola è il cosiddetto Cruise & Stay. 
Questa soluzione offre ai viaggiatori 
che intendono imbarcarsi su una delle 
crociere che fanno base a Tenerife, la 
possibilità di fermarsi per qualche gior-
no e scoprire tutto quello che questa 
meta turistica può offrire.

Per informazioni complete su tutte le 
strutture dell'isola visita il sito:

webtenerife.it/alloggi

Soggiorni
sotto una
buona stella
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 L’isola offre vacanze sicure e 
comode anche a persone con dif-
ficoltà motorie o di comunicazione. 
Molte spiagge, piazze e strutture 
di svago a Tenerife permettono di 
svolgere attività in famiglia e di vi-
vere ogni tipo di avventure all’aper-
to in totale tranquillità. 
 
Sia a nord che a sud, l’isola possiede 
una decina di spiagge accessibili a 
questa categoria di viaggiatori. In 
particolare la spiaggia di Las Vistas, 
ad Arona, è dotata di un servizio di 
supporto alla balneazione, disponi-
bilità di stampelle e sedute anfibie, 
nonché zone di sosta e riposo dedi-
cate.

Altro motivo di attrazione sicura-
mente non secondario è il Museo 

della Natura e dell'Archeologia 
(MUNA) a Santa Cruz, che permet-
te di scoprire com’erano e come 
vivevano i Guanches, antichi abi-
tanti dell’isola. Per chi è alla ricerca 
di un’esperienza più attiva, Tenerife 
offre diversi sentieri accessibili o 
praticabili, ideali per scoprirne l’a-
spetto più naturalistico, come quelli 
del Parco Nazionale del Teide o del 
Parco Rurale di Anaga.
 
Sul sito www.tenerife-accesible.org 
sono disponibili ulteriori infor-
mazioni e particolari sul livello di 
accessibilità delle diverse risorse 
turistiche di Tenerife.

Tenerife:    
Destinazione
accessibile

 Imparare una lingua non è più 
un’esigenza dettata dalla moda, 
ma piuttosto un’opportunità per 
migliorare le proprie competenze 
e ampliare le possibilità di crescita 
personale e professionale. Grazie 
alle sue condizioni climatiche e 
all’offerta di svago, Tenerife si sta 

affermando come destinazione 
linguistica in cui i viaggiatori inte-
ressati a imparare o perfezionare il 
proprio spagnolo possono trovare 
centri e scuole con un’infinità di 
proposte in grado di soddisfare 
ogni necessità. Lezioni di gruppo 
o individuali, corsi intensivi e atti-

vità complementari, perché il pro-
cesso di apprendimento non sia 
un’attività puramente didattica, 
ma un’esperienza completa.

webtenerife.it/cosa-fare/
impara-spagnolo/

Imparare lo
spagnolo
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Feste popolari

 Tenerife è un’isola genuina per 
tradizioni, feste, gastronomia e ama-
bilità della sua gente. 

I pellegrinaggi sono una delle mani-
festazioni più rappresentative della 
cultura canaria. Da marzo a settem-
bre i carri, i buoi e le pietanze tipiche, 
con le patate e le salse “mojos”, il 
vino locale e la carne a far da pro-
tagonisti, conquistano le strade di 
tutte le località dell’isola. I colori dei 
pellegrini che indossano gli abiti tra-
dizionali dell’isola, accompagnano le 
bande musicali che suonano musica 
folkloristica delle Canarie nei tre 
pellegrinaggi più popolari: Tegue-
ste, San Benito (La Laguna) e San 
Roque (Garachico)..

 Tenerife 
è un'isola 
di tradizioni 
genuine 
Il calendario è ricco di feste popo-
lari, molte a carattere religioso. La 
Settimana Santa, soprattutto a La 
Laguna, e la festa del Corpus Domi-
ni, con tappa obbligata a La Orotava 
per ammirarne i tappeti di fiori e 
sabbia del Teide, sono ricorrenze 
particolarmente raccomandate.

Altri eventi importanti sono le feste 
in onore della Madonna di Candela-
ria, patrona delle Canarie, e l’aper-
tura delle cantine per assaporare 
il vino nuovo a Icod de los Vinos, in 
occasione della quale i giovani si 
lanciano in una corsa vertiginosa e 
impressionante lungo il pendio sotto 
il peso di grosse tavole di legno.

Carnevale

Ma c’è un evento speciale sull’isola 
che spicca su tutti gli altri: il Carne-
vale, che opera una vera e propria 
trasformazione di Tenerife e dei suoi 
abitanti nel mese di febbraio. Quello 
di Santa Cruz, dichiarato Festa di In-
teresse Turistico Internazionale, è il 
più importante d’Europa e per varie 
settimane migliaia di persone del 
posto e visitatori riempiono la città 
di lustrini, piume, musica e diverti-
mento, di giorno e di notte senza 
sosta, in una delle feste che tra l’altro 
è tra le più sicure. L’unico consiglio 
che possiamo darti per divertirti 
alla grande è di non uscire senza un 
costume o almeno di indossare una 
parrucca o di truccarti il viso: è il 
modo migliore per essere partecipi 
di questa grande festa.

Attività culturali

La cultura occupa uno spazio impor-
tante a Tenerife. Sull’isola ti attendo-
no spettacoli allestiti in diversi spazi 

culturali come il teatro Leal a La 
Laguna e il Guimerá di Santa Cruz, 
l’Auditorium di Tenerife (progettato 
dall’architetto Santiago Calatrava) e 
il TEA Tenerife Espacio de las Artes, 
(opera dei prestigiosi Herzog e De 
Meuron), che già di per sé e per il 
loro valore architettonico ben meri-
tano una visita. 

Museo della Natura e dell'Archeo-
logia (MUNA), il Museo delle Scien-
ze e del Cosmo (dove puoi toccare e 
sperimentare) e il Museo Militare ti 
aspettano per farti trascorrere una 
giornata all’insegna della cultura e 
del divertimento.

Approfitta del tuo soggiorno anche 
per partecipare ai festival che si 
svolgono sull’’isola: il Festival della 
Musica delle Canarie, il Festival 
dell’Opera, i Capricci Musicali di Isla 
Baja e il Mueca di Puerto de la Cruz.

Per non farti sfuggire nulla verifica 
l’agenda degli eventi e dei musei più 
importanti sul sito:

webtenerife.it/agenda

Pagina 30

Carnevale

Destra

Museo di Storia,

San Cristóbal de La Laguna

Sinistra

Corpus Domini a La Orotava

Gennaio
Festa di San Sebastián ad Adeje. 
Festival di Musica delle Canarie.

Febbraio
Carnevale.
Festa delle Candele.

Marzo
Settimana Santa di La Laguna.
Rappresentazione della 
Passione a Adeje. 

Aprile
Pellegrinaggio di San Marco a Tegueste.

Maggio
Festa della Croce a Los Realejos e grande 
spettacolo pirotecnico il 3 maggio. 
Festival Mueca a Puerto de la 
Cruz Celebrazione della giornata 
delle Canarie il 30 maggio.
Tenerife Walking Festival.

Giugno
Festa di San Giovanni. 
Festa del Corpus Domini a La Orotava.
Pellegrinaggio di Sant’Antonio 
a Granadilla.

Luglio
Festa del Carmen .
Pellegrinaggio di San Benito a La Laguna .
Fimucité. Festival Internazionale 
di Musica per il Cinema.

Agosto
Cuori di Tejina .
Festa della Madonna di Candelaria. 
Pellegrinaggio di San Rocco a Garachico. 
Pellegrinaggio di Sant’Agostino ad Arafo.

Settembre
Festa del Cristo a La Laguna.
Pellegrinaggio del Socorro a Güimar.
Pellegrinaggio di San Michele.
Pellegrinaggio Barquera de El Médano.

Ottobre
Librea de Valle Guerra 
(ricreazione storica).

Novembre
Festa di Sant’Andrea.

Dicembre 
Concerto di Natale dell’Orchestra 
Sinfonica . 
Festival delle Favole di Los Silos.
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Assapora il meglio dell’isola

 La gastronomia locale è sicuramente 
un altro esempio della genuinità dell’i-
sola di Tenerife e senza dubbio il più 
saporito. Pietanze elaborate con i pro-
dotti dell’orto per una cucina che unisce 
tradizione e avanguardia. Patate, mojos, 
gofio, formaggi, pesci, miele… l’isola ha 
puntato su una cucina di qualità che ha 
ottenuto il riconoscimento dell’inclu-
sione nel prestigioso marchio Saborea 
España, che contraddistingue le migliori 
mete gastronomiche del paese.

Per assaporare la cucina dell’isola, niente 
di meglio che fermarsi in uno dei tanti 
ristoranti che incontrerai nel corso delle 
tue visite a Tenerife. Le “papas con mojo”, 
ovvero patate locali con una salsa tipica, 
sono sempre un’ottima proposta, ma 
potrai anche scegliere il “puchero cana-
rio” (zuppa di care e verdure) o le sardine 
fresche arrostite. In realtà, qualsiasi cosa 
tu decida di provare, sarà sempre la scelta 
giusta. E i dessert non sono sicuramente 
da meno: qualsiasi dolce tu scelga, ti con-

quisterà. Non mancano poi le varietà di 
miele. Le più insolite sono quelle ottenute 
da specie endemiche come la ginestra del 
Teide.

I mercati e mercatini tradizionali che apro-
no le proprie porte nelle diverse località 
dell’isola ti consentiranno di trovare i pro-
dotti più freschi, molti coltivati in fattorie 
ecologiche, offrendoti al contempo un 
vivace punto di incontro, perfetto per 
condividere momenti con gli isolani e co-
noscere meglio la terra.

I vini di Tenerife sono unici al mondo 
per il loro sapore, originale e differente, 
e per i sacrifici che comporta la loro ela-
borazione, con vigneti spesso coltivati in 
zone remote e anguste. Questi aspetti, 
unitamente a un terreno vulcanico ricco 
di nutrienti, conferiscono loro caratteri-
stiche riconosciute in Europa già nel XVI 
secolo. Forse ti sorprenderà sapere che 
al tempo il commercio di vini, soprattutto 
con il Regno Unito, era straordinario. E da 

allora il prestigio dei vini dell'isola è rima-
sto immutato sino ad oggi.

I diversi tipi di terreno e le zone climati-
che di Tenerife (nord-sud, costa-entro-
terra-montagna, clima freddo-tempe-
rato) permettono di produrre vini molto 
diversi tra loro anche se elaborati a pochi 
chilometri di distanza l'uno dall'altro. E 
questa è una delle altre specificità dei 
vini dell'isola di Tenerife, la loro enorme 
varietà.

Ci sono ben cinque denominazioni d'ori-
gine: Tacoronte-Acentejo, Ycoden-Dau-
te-Isora, Valle de la Orotava, Valle de 
Güímar e Abona. Ciascuna di esse ela-
bora vini bianchi, rossi e anche malvasia 
con personalità propria. Se pensi che 
assaggiandone uno li avrai provati tutti, ti 
sbagli di grosso. E allora, se vuoi un buon 
consiglio, durante il tuo soggiorno appro-
fittane per andare a pranzo e a cena nei 
ristoranti dell'isola e ordina vini di Teneri-
fe. Oltre ad abbinarsi perfettamente alle 

Colori che 
seducono,
sapori che 
innamorano

 In riconoscimento 
alla qualità della sua 
gastronomia e ai suoi 
chef, Tenerife ospita 
cinque ristoranti che 
insieme sommano ben 
sei stelle Michelin  

pietanze della gastronomia tradizio-
nale, renderanno la tua esperienza 
ancor più deliziosa. Penserai a noi 
quando ogni tanto farai un po' di spa-
zio ai tuoi ricordi riassaporando nella 
memoria quei vini che ti avranno 
conquistato.

webtenerife.it/su-tenerife/gastro-
nomia/vini

Metti in agenda la visita di una can-
tina, dove questi vini sono elaborati 
con la cura dei tempi passati: molte 
hanno introdotto tecniche moder-
ne, ma altre continuano a tenere in 
vita i processi produttivi più tradizio-
nali. La Casa del Vino è forse uno dei 
posti più adatti per provare i vini di 
Tenerife abbinati alle migliori pietan-
ze della gastronomia locale, ma an-
che per acquistarli e portarli a casa.

Sull’isola esistono poi strutture de-
nominate guachinche. Si tratta di 
locali familiari, molte volte improv-
visati su terrazze o in autorimesse 
delle aree rurali, che aprono solo in 
determinati periodi dell’anno per 
offrire vino di produzione propria 
accompagnato da tre o quattro pie-
tanze della cucina canaria a prezzi 
popolari. Rappresentano una tradi-
zione molto radicata sull’isola e gli 
abitanti del posto sono sempre con-
tenti di aiutare i visitatori a trovarli. 
L’unico consiglio che possiamo darti 
è di non perderteli.

Calendario eventi gastronomici
webtenerife.it/cosa-fare/mangia-
re-e-bere
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A Tenerife non avrai il tempo di 
annoiarti perché l’isola possiede 
numerosi parchi tematici dove 
vivere esperienze indimenticabili. 
Aperti tutto l’anno, rappresentano 
il complemento perfetto per tutte 
le attività e i luoghi di cui potrai go-
dere durante le tue vacanze.

Con 185.000 metri quadrati di 
superficie, Siam Park (Costa Adeje) 
è il maggiore parco acquatico d’Eu-
ropa. Totalmente ambientato nel 
Regno del Siam, propone attrazioni 
incredibili: una spiaggia con un’onda 
artificiale alta tre metri, la Torre del 
Potere (il secondo kamikaze più 
grande del mondo) e tanto altro per 
assicurarti una giornata di diverti-
mento in famiglia o con gli amici. 

Loro Parque, a Puerto de la Cruz, è 
una vera e propria istituzione zoolo-
gica che ogni anno riceve milioni di 
visitatori. Le orche sono l'attrazione 
principale, ma ti colpiranno anche i 
pinguini, il cui freddo habitat è stato 

riprodotto fedelmente, il Katandra 
Treetops, una voliera con centinaia 
di uccelli di tutto il mondo, le tigri del 
Bengala, i delfini... e naturalmente il 
divertente spettacolo dei pappagalli, 
con la migliore e più grande colle-
zione del mondo di questi simpatici 
animali.

Nella zona meridionale dell’isola 
ti aspettano lo Jungle Park, che 
riproduce una giungla con animali 
selvatici, e un'esibizionedi aquile. 
Emulare un pilota automobilistico 
al Karting Club Tenerife o lanciarti 
a tutta velocità lungo gli scivoli di 
un altro parco acquatico, l’Aqua-
land, sono altre proposte per le 
tue vacanze che potrai completare 
con una visita al Forestal Park, con 
circa un centinaio di giochi in quo-
ta e carrucole tra gli alberi in grado 
di soddisfare persino Tarzan.

webtenerife.it/cosa-fare/
tempo-libero/parchi-ricreativi/

Divertimento di giorno e di notte

Grandi sorrisi
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 Quando scende la sera le pos-
sibilità di divertimento a Tenerife 
aumentano esponenzialmente. Il 
bel tempo permette ad esempio di 
godere dei locali all’aperto in qual-
siasi periodo dell’anno. Li troverai 
in riva al mare, nelle vivaci strade 
commerciali, nei porti turistici... 

Potrai sfidare la sorte con il black-ja-
ck, il poker o la roulette americana 
nei tre lussuosi casinò dell’isola: Las 
Américas (al piano terra del presti-
gioso Hotel Gran Tinerfe), Santa Cruz 
(Hotel Mencey) e Puerto de la Cruz 
(nel complesso di piscine Lago Mar-
tiánez).
www.casinostenerife.com

I concerti di musica classica o jazz 
e gli spettacoli degli artisti più 
popolari del momento sono altre 

alternative per il tuo soggiorno 
sull’isola. Il calendario annuale di 
festival ed eventi è così completo 
da comprendere praticamente tutti 
i generi musicali. Ogni giorno potrai 
assistere a spettacoli diversi e origi-
nali nelle numerose sale presenti su 
tutto il territorio dell’isola, da nord a 
sud: Ábaco, Blanco Bar, Hard Rock 

Café Tenerife, Monkey Beach Club 

e Papagayo Beach Club.

Il Magma Arte & Congresos di Costa 
Adeje, con un design spettacolare, 
ospita un’ampia varietà di eventi cul-
turali (concerti, musical, esposizioni) 
che ti raccomandiamo di non farti 
sfuggire durante la tua permanenza, 
così come l'Auditori Infanta Leonor 
ad Arona.

Per chi invece ha il ritmo nel san-
gue e adora la vita notturna, pub 
e after-hour sono sempre aperti 
per offrire atmosfere di ogni tipo e 
musica di ogni tendenza. Concludi 
la tua giornata in una discoteca 
ballando rock, pop, house, musica 
elettronica o salsa. 

E dato che a Tenerife la notte fi-
nisce solo quando lo decidi tu, ti 
offriamo anche una grande scelta 
di sessioni dei DJ nazionali e inter-
nazionali più popolari in festival e 
club su tutta l’isola e in locali dove 
gli appassionati di musica Techno 
o chill out andranno in visibilio. Per 
chi invece cerca una proposta più 
tranquilla, feste in spiaggia al chiaro 
di luna con buona musica e una bel-
la compagnia.

Giorni
bellissimi,
Notti
ancor
di più
Benvenuti alla festa

Vivi
esperienze
indimneticabili
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 Se sei di quelli che sono nati per 
non arrendersi mai, Tenerife è per-
fetta per te. Perché c’è chi conce-
pisce le proprie vacanze solo come 
l’occasione per praticare il proprio 
sport preferito. Perché magari ti ri-
lassi solo inforcando la bicicletta da 
corsa o la mountain bike, restando 
in equilibrio sulla tavola da windsurf, 
mettendo le scarpe da tennis per 
correre sui sentieri di montagna 
o indossando la muta da sub per 
immergerti nelle acque dei fondali 
marini. Stare dove vuoi mentre fai 
esattamente quello che vuoi è forse 

una delle cose che più si avvicina 
all’idea della felicità.
E perché no anche un po’ di riposo? 
Solo quando sarai riuscito a disegna-
re con il kitesurf quella piroetta in 
aria che ti è costata tanto, quando 
avanzerai ancor più velocemente 
sulle onde con lo stand-up paddle 
o il kayak, quando avrai raggiunto la 
sommità di una parete che sembra-
va impossibile da scalare... quando 
avrai fatto di ogni sentiero una sfida 
e avrai camminato e camminato 
senza il minimo segnale di cedimen-
to. Solo allora vorrai riposare: quan-

do avrai scoperto che non ci sono 
limiti per raggiungere la tua meta.
 
Grazie alle sue condizioni eccezio-
nali, l’isola è un luogo di richiamo 
per atleti di grande livello che la 
scelgono per allenarsi prima delle 
gare. Da ciclisti come Chris Froome 
e Alexander Vinokurov a nuotatrici 
come Britta Steffen. E tennisti del 
livello di Ana Ivanovich o Tomas Ber-
dych, squadre di calcio, nazionali di 
nuoto... L’elenco è interminabile.

I tuoi limiti li stabilisci tu

Tenerife no limits

www.webtenerife.it/tenerifenolimits/
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 Con una superficie di 2034 km2 
Tenerife racchiude un’immensa va-
rietà di paesaggi che ne fanno uno 
scenario unico per qualsiasi tipo di 
ripresa o sessione fotografica. Una 
piattaforma naturale, una specie 
di minicontinente dove è possibile 
trovare praticamente tutti i paesaggi 
possibili: spiagge paradisiache, am-
bienti che sembrano appartenere al 
pianeta Marte, boschi millenari... Un 
dato: la presenza di 3000 ore di luce 
l’anno ne fanno la location prescelta 
da case cinematografiche, mezzi di 
comunicazione e aziende di ogni 
tipo per realizzare i propri lavori in un 
ambiente eccezionale. Non a caso è 
stata istituita la Tenerife Film Com-

mission (TFC), sezione dell’Ente 
Turismo di Tenerife incaricata 
della promozione dell’isola come 
location cinematografica.

La Furia dei Titani e L’ira dei Titani, 
ultimi episodi della serie Fast and 
Furious, il classico Un milione di anni 
fa (interpretato dall’ineguagliabile 
Raquel Welch) e la spagnola Una 
hora más en Canarias, Wonder Wo-
man, Rambo V o Jason Bourne sono 
alcune delle produzioni che hanno 
trovato nell’isola il miglior contesto 
naturale per raccontare le proprie 
storie.

webtenerife.com/tenerifefilm

 Gli ultimi due 
episodi di Fast and 
Furious, ‘La Furia dei 
Titani’ e ‘L’ira dei 
Titani’, come pure il 
classico ‘Un milione 
di anni fa’ sono stati 
girati qui 

 Tenerife è anche la meta ideale 
per l’organizzazione di congressi, 
eventi e viaggi incentive. Una rete 
completa di centri congressi mo-
dernissimi e strutture di alloggio 
dotate di ogni comfort e in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza 
permettono di accogliere grandi 
gruppi, anche di oltre 5000 per-
sone, mentre un’ampia offerta di 
attività complementari e di svago 
sono garanzia di successo per 
qualsiasi evento sull’isola. 

Il Tenerife Convention Bureau è 
la sezione dell’Ente Turismo di Te-
nerife incaricata della promozione 
dell’isola come meta per l’orga-
nizzazione di congressi, eventi e 
viaggi incentive.

webtenerife.com/tenerifecb

Sinistra

Magma Congresos, 

Costa Adeje

Destra 

Playa del Duque, 

Costa Adeje

Sotto

Auditorio di Tenerife, 

S/C de Tenerife

Tenerife Film Commission (TFC)

Tenerife e cinema 
Tenerife Convention Bureau (TCB) 

Una destinazione per
congressi ed eventi 

Lavoro
E svago The end
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 La natura sull’isola ha fatto la sua 
parte. Ha creato un territorio vul-
canico spettacolare di incalcolabile 
valore. Ha donato il sole, il Teide, i 
boschi di Laurisilva, le spiagge... è 
poi l’uomo si è occupato del resto. 
Tenerife possiede un patrimonio 
culturale pari alla bellezza della 
sua natura e insieme ne fanno una 
meta turistica perfetta. 

Le città e i centri storici dell’isola 
sono una parte di questo patrimo-
nio culturale che potrai scoprire 
semplicemente passeggiando. 
Il centro storico di La Laguna è 
iscritto nell’elenco del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco, quello di 
Garachico ha ottenuto la Meda-
glia d’Oro delle Belle Arti, quello 
di La Orotava è stato dichiarato 
Complesso Storico-Artistico e 
quello di Icod de los Vinos Bene 
di Interesse Culturale. Questi e 
altri luoghi sono autentici esempi 
della tradizione architettonica più 
tipicamente canaria, con gli abituali 
balconi di legno -solitamente Pino 
delle Canarie Tea- caratterizzati da 

una minuziosa e bellissima orna-
mentazione. Il tempo non basta mai 
per ammirare chiese, conventi, edi-
fici storici, piazze, fontane, palazzi...

Oltre che per queste costruzioni, al-
cune delle quali sono in piedi da più 
di 400 anni, Tenerife è anche punto 
di riferimento per l’architettura 
d’avanguardia. Santiago Calatrava 
ha lasciato il suo segno inconfondi-
bile su edifici come l’Auditorium di 
Tenerife e il Centro Internazionale 
Fiere e Congressi. Le curve e gli 
spazi diafani sono già un’icona delle 
opere di questo architetto di fama 
internazionale.

I prestigiosi svizzeri Herzog e De 
Meuron hanno plasmato la loro 
personalità creativa nel TEA Te-
nerife Espacio de las Artes, come 
pure nel rimodellamento di Plaza 
de España a Santa Cruz, con origi-
nali creazioni tra le quali spiccano i 
giardini verticali e le delicate illumi-
nazioni a forma di lacrima.

Tutta l’isola è di per sé riflesso di 

una cultura e un patrimonio memo-
rabili che renderanno indimentica-
bile il tuo tempo trascorso qui.

Musei per saperne di più

I musei di Tenerife custodiscono 
mostre e collezioni che completano 
perfettamente qualsiasi giornata 
trascorsa sull'isola.
Esiste una rete pubblica di centri che 
offrono numerosissime proposte 
per imparare tante cose nuove e allo 
stesso tempo trascorrere momenti 
gradevoli e divertenti.
 
Museo della Natura e dell'Arche-
ologia (MUNA), il Museo delle 
Scienze e del Cosmo, il Museo di 
Storia e Antropologia e il Centro 
di Documentazione delle Canarie 
e dell’America sono visite partico-
larmente consigliate per qualsiasi 
tipo di viaggiatore. 

www.museosdetenerife.org

webtenerife.it/
cosa-visitare/museos

In alto a sinistra

La Orotava

In alto a destra

San Cristóbal de La Laguna

Sotto

Garachico

San Cristóbal de La Laguna

Rivivi 
il passato
nel presente

Patrimonio mondiale 
e culturale
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Perché quando parliamo di emozioni, di quelle belle, quelle po-
sitive, troviamo un linguaggio che risponde perfettamente a ciò 
che siamo, la nostra energia, il nostro carattere, la nostra purezza, 
e si può percepire visualmente.

Qui le persone possono sentire: 
Amore, per la nostra natura esuberante e varia.

Divertimento, con i suoi sport all'aperto, i suoi sentieri, la sua 
musica, i suoi roof top bar o i suoi beach club.

Speranza, di ritrovare la versione migliore di te stesso grazie 
al sole delle nostre spiagge.

Serenità, che ti dà ascoltare sguazzare le nostre famiglie di 
cetacei.

Interesse, per il fascino dei suoi paesini, per il suo patrimonio 
universale o per l'avanguardia della sua architettura.

Orgoglio, per la sua gastronomia e i suoi incredibili vini.

Allegria, che si esprime meglio saltellando.

Ispirazione, che ti connette con l'universo.

Sorpresa, per il colore delle sue tradizioni e la sua cultura.

Gratitudine, per poter dire….uff, che bello!

Se pensi a Tenerife.
Non cercare cosa farai.
Chiediti invece 

come ti 
sentirai.

Tenerife suscita emozini!
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un chilometro dopo l'altro
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Ti serve qualche
informazione

durante il viaggio?

webtenerife.it

 facebook.com/VisitTenerife    twitter.com/visit_Tenerife    instagram.com/visit_Tenerife

Domanda a Goio!
Entra in webtenerife.com/goio 
e chiedimi tutto quanto avrai 
bisogno durante il tuo viaggio.


