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L’escursione che proponiamo prevede la partenza dal Sud di Tenerife (Las America/ Los 

Cristianos) per arrivare a Puerto de Santiago, ammirare “Los Gogantes” e visitare o sostare a 

“Playa de La Arena”.    Questa piccola spiaggia è nota per la sua sabbia nerissima di origine 

vulcanica.       Percorso totale 64  Km circa. 

 
 

 

Questa è l’escursione ideale per coloro i quali 

soggiornano al Sud di Tenerife e vogliono esaudire sia la 

curiosità di visitare la costa occidentale, ammirare “Los 

Gigantes” e non farsi mancare il quotidiano 

appuntamento con la tintarella. 

“Los Gigantes” sono altissime scogliere rocciose (tra i 

500 e gli 800 metri) che si tuffano perpendicolarmente 

sull’oceano e sorgono nella costa occidentale dell’isola. 

In questa località vi è una piccola baia in cui sorge  

l’omonimo porto dal quale si può salpare, anche con piccole 

escursioni organizzate, per poter ammirare da vicino queste 

scogliere che già molto impressionano se ammirate dalla vista 

panoramica ……. fuguratevi da vicino! 

Da notare che le imbarcazioni sono gli unici mezzi con i quali 

è possibile avvicinarsi.     

Il percorso è abbastanza semplice ed immediato. 

  
Partendo da Los Cristianos/Las Americas si utilizza per 

un primo tratto l’autopista (TF 1) in direzione Adeje. Al 

temine dell’autopista si procede in direzione “Callao 

Salvaje”, “Playa de San Juan” (TF 6237) per poi 

procedere in direzione “Puerto de Santiago”.   

Ad un certo punto  la strada in quota costeggia la 

scogliera che sovrasta Puerto de Santiago; qui ci sono i 

punti di veduta panoramica su “Los Gigantes”.  

Proseguendo oltre si arriva al caratteristico porticciolo 

sportivo con locali di ogni tipo adatti per uno spuntino o 

per un vero e propria sosta.       

Ad un paio di minuti di macchina, iniziando il percorso inverso che porta verso Las Americas/Los 

Cristianos si trova “Playa da La Arena”; anche qui locali e negozietti a vostra disposizone.. 
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