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1° ESCURSIONE AL
PARCO NAZIONALE DEL TEIDE
( da effettuare in auto
auto )

L’escursione che proponiamo prevede la partenza dal Sud di Tenerife (Las America/ Los
Cristianos) per arrivare al Teide e nella fase di rientro seguire un percorso alternativo per
giungere a Los Abrigos . Percorso totale 100 Km circa.
Timing consigliato : Partenza ore 9.00 arrivo a Los Abrigos ore 14.00 circa
Effettuare l'escursione sul Teide è fortemente consigliato
in quanto sicuramente tra le più importanti, suggestive
ed interessanti; per assaporarla completamente
richiederebbe almeno una giornata intera concedendosi
alcune divagazioni e piccoli spostamenti da farsi una
volta giunti con l’auto alla sua sommità. Evidenziamo
che la sommità è a 3718 metri, di conseguenza la
temperatura sul posto non è certo quella della località di
partenza; è quindi opportuno attrezzarsi con maglioni
pesanti o giubbini che riparino anche dall’aria.
Prima di tutto bisogna ricordare che il Teide è un vulcano (le sue ultime eruzioni sono datate 1798 e
1909) e che un'ampia zona circostante allo stesso da il nome ad un Parco Naturale Nazionale.
I paesaggi che caratterizzano questo parco sono molto diversi tra di loro; paesaggi lunari si
alternano con piccoli deserti sabbiosi, tratti di boschetti di secolari pini canari e rilievi formati di
rocce dalle forme più strane ed inconsuete.
Rocce e sabbia sono caratterizzate da colori sgargianti i quali cambiano con il variare dell'incidenza
della luce sulla loro superficie e quindi basta spostarsi di pochi metri per avere l'impressione di
trovarsi in un luogo completamente diverso.
Proprio per queste caratteristiche questi paesaggi sono stati utilizzati come set per girare diversi
films; tra i più importanti citiamo "Guerre Stellari".
La fauna è sostanzialmente rappresentata dalle capre
selvatiche e dai canarini.
La sommità del vulcano è raggiungibile tramite teleferica e
ospita un importante osservatorio astronomico; a volte, per
effetto delle correnti fredde provenienti dal nord, durante il
periodo invernale si presenta innevata.
Seguendo la strada principale che si snoda attraverso il parco,
si può giungere al versante nord dell'isola dove si può
ammirare un enorme canyon e progressivamente il paesaggio
si inverdisce e si incontrano i primi centri abitati
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Partendo a Playa de las Américas e/o Los
Cristianos (A) si percorre la TF-47 sino a
giungere, mediante un percorso tipicamente
“montano” a Vilaflor , ubicato a circa 1.500
metri di altitudine, caratteristico Paese Canario
dell’entroterra.
Da Vilaflor, seguendo sempre le indicazioni
Parco Nacional del Teide, ci si dirige verso Las
Cañadas del Teide; la strada e lunga e si snoda
attraverso boschi, altipiani e radure caratterizzati
dalla presenza dei particolari, tipici quanto unici
(sono infatti piante autoctone) pini del Teide.
Passando attraverso un’incantevole altopiano ( Llano de Ucanca) si arriva a los Roques de García,
qui vi sono parcheggi e più aree di sosta per permettere un’agevole passeggiata nel circondario e a
chi volesse attraverso la teleferica visitare la sommità del Teide.
A volte a causa delle condizioni atmosferiche o del forte vento “El Teleferico del Teide” non è in
funzione.
Terminata la visita al Parco, ripercorrendo a ritroso la strada percorsa si giunge nuovamente a
Vilaflor; quindi proseguire per San Miguel de Abona ( C ), attraverso scenari montuosi/collinari e
panoramiche sull’oceano molto suggestive.
Giunti in questa località proseguire verso “Las Chafiras” / “Golf del Sur” e “Los Abrigos”; giunti
alla prima località si prosegue diritto attraverso le due rotatorie che sovra passano l’autopista e
portano in direzione “Golf del Sur” e “Los Abrigos”.
Presa la direzione sopra citata, seguendo la direttrice principale, si giunge al caratteristico paese di
Los Abrigos che, nella parte del barrio antico prospiciente al porto, evidenzia le sue origini legate al
mare ed alla pesca.
Qui vi è una rilassante quanto breve passeggiata sul lungomare con ristorantini tipici o di cucina
internazionale possono rappresentare un’ottima soluzione per un pranzo anche con orario un po’
posticipato rispetto al solito.
Al termine della vostra sosta, a seconda dell’orario, potrete dirigervi verso l’Hotel, il Residence o
appartamento dove soggiornate con qualche divagazione se volete approffitare per visitare le vicine
urbanizzazioni di “Golf del Sur” e “Amarilla Golf” con la sua marina.
Altra interessante destinazione vicina a Los Abrigos è “El Medano”, la sua spiaggia e quelle che le
precedono.
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