SOLPHYLAB
Laboratorio di Fisica Solare
Web:
http://solphylab.liceistefanini.it
E-mail: solphylab@gmail.com

VISITA DI ISTRUZIONE
OSSERVATORI ASTRONOMICI DEL TEIDE

(Isole di Tenerife)

Destinazione:

Osservatori del Teide
(Tenerife)

Date:

19 Novembre 2012 – 26 Novembre 2012

Classi interessate:

5TA-5TB: 22 studenti

Responsabile:

Prof. Antonio GRANDIERI

Accompagnatori:

Proff. Sandra Carraro – Antonio Grandieri – Linda Marella

Mezzo di trasporto:

Mezzi di trasporto il loco:
La quota individuale comprende:
(850,00 Euro)
Trasferimento da Mestre e Verona aeroporto e VV in pullman GT.
Viaggio in aereo in classe economica incluso tasse aeroportuali
(Verona/Tenerife sud /Verona). Franchigia bagaglio di 15 kg.
Addizionale
comunale/tassa
inquinamento.
Adeguamento
carburante. Trasferimenti collettivi per e dal villaggio in pullman.
Sistemazione in Villaggio Jacaranda (costa Adeje) in stanze multiple
con servizi per gli studenti e 3 singole per i docenti. Trattamento di
pensione completa (bevande incluse). Assicurazione medicosanitaria. Due giornate di pulman (8 ore) con guida (Parco del Teide
e Osservatori del Teide - Giro dell’Isola). NOTE/SUPPLEMENTI -Le
quote sono state calcolate in base alle tariffe aeree/hotel in vigore in
data odierna e ad un min. di 22 studenti paganti. Nessun rimborso
verrà effettuato a biglietto emesso.
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Lunedì 19.11.2012
Ritrovo
Stefanini:

Partenza in
Bus privato:

Arrivo
previsto
aeroporto di
Verona:

Partenza da
Verona:

Durata
volo:

Ore 02:30

Ore: 03:00

Ore 05:00

Ore 07:00

4 15

Operazioni
d’imbarco

(breve sosta
a Bologna)

h

m

Arrivo previsto
aeroporto
Tenerife Sur
Reina Sofia:

Partenza in bus
Alpitour per
l’Hotel
Jacaranda:

Ore 11:55

Ore 12:30

Sistemazione in Hotel nelle camere doppie e triple riservate. Pranzo. Nel pomeriggio giro per Los Cristianos
e Playa de Las Amèricas. Cena. Pernotto.
Martedì 20.11.2012
Sveglia alle ore 07:45. Ore 08:00 – 08:30 colazione. Ore 09.00 bus pubblico (Titsa) per Pico del Teide.
h
Sentiero “Telesforo Bravo”: durata escursione 6 circa.
In alternativa funivia del Picco Del Teide (3550 metri):
Lunghezza del
percorso

Dislivello

Quota di
partenza

Quota di
arrivo

Velocità massima

Capienza
cabina

Durata del
percorso

2.482 metri

1.199 metri

2.356 metri

3.555 metri

8 metri/secondo

35 persone

10 minuti

Hora

09:00 - 11:00
11:00 - 14:00
14:00 - 16:00

Plazas disponibles
Precio Subida y bajada
300
25,00€
300
25,00€
300
25,00€
La bajada no está limitada a ningún horario, el horario elegido es para realizar la subida

Mercoledì 21.11.2012
Sveglia alle ore 07:30. Ore 07:45 – 08:15 colazione. Alle 08:30 partenza in bus privato per il Tour dell’isola
*. Percorso indicativo: Santa Cruz de Tenerife (la Capitale) - La Laguna (la Città universitaria) - Puerto
de la Cruz - Icod de Los Vinos (visita al "drago millenario" : si tratta di un esemplare di "dragacena" che
ha un'età compresa tra i 1500 e i 2000 anni!) - Garachico - Los Gigantes. Ritorno in Hotel previsto per le
19.30. Cena. Pernotto.
* il Tour potrà svolgersi anche in verso contrario a seconda delle indicazioni della Guida ed eventualmente
integrato con altre località di interesse.
Giovedì 22.11.2012
Sveglia alle ore 07:30. Ore 07:45 – 08:15 colazione. Ore 09.00 bus pubblico (Titsa) per l’Instituto
Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. (ITER, S.A.) - Polígono Industrial de Granadilla, Granadilla de
Abona. Inizio visita ore 10:00: Generatori eolici di Tenerife “Los aerogeneradores”, Parque Eólico.
h
Durata della visita circa 2 . Ore 12:30 circa ritorno in bus per l’hotel, con arrivo verso le 13:30. Pranzo.
Pomeriggio di relax in piscina o al mare. Cena. Eventuale uscita serale con gli accompagnatori. Pernotto.
Venerdì 23.11.2012
Sveglia alle ore 07:30. Ore 07:45 – 08:15 colazione. Alle 08:30 partenza in bus privato per il Parco
h
m
Nazionale del Teide e Osservatori del Teide. Durata primo tragitto circa 1 15 , verso Las Cañadas,
m
Parador Nacional de Las Cañadas. Durata secondo tragitto circa 30 . Observatorio Astronomico del Teide.
Appuntamento con la Direzione, ore 12:00.
h
m
La visita, della durata di 1 30 circa, prevede un seminario introduttivo all’interno della Sala Conferenze, con
spiegazione sulle attività dei numerosi Osservatori Solari e successivamente la visita a uno o due
Osservatori, in funzione delle scelte della Direzione dell’IAC. In aggiunta, grazie all’interessamento del Prof.
Francesco Berrilli (Università Tor Vergata – Roma), del Dott. Robert Geißler (Università di Friburgo) e del
Dott. Horst Balthasar (Astrophysical Observatory of Potsdam) sarà possibile visitare il nuovo telescopio
tedesco “GREGOR” , circa verso le 14:30.
Visita in lingua spagnola e/o inglese.
Alle 14:30 circa pranzo a sacco, preparato dall’Hotel, nel Parco Nazionale del Teide. Dalle 15.00 alle 16:30
visita alla Caldera del Teide. Ritorno in hotel e relax libero. Cena e pernotto.

	
  
	
  

Antonio	
  Grandieri	
  

	
  
	
  

Sabato 24.11.2012
Sveglia alle ore 07:30. Ore 07:45 – 08:30 colazione. Ore 09:00 con bus privato trasferimento al porto do Los
h
m
Cristianos. Giornata in mare con il catamarano “Must Cat”. Durata escursione 4 30 . Avvistamento
balene (globicefali o balene pilota ) e dei delfini nel loro ambiente naturale. Spazio per rilassarsi e
abbronzarsi comodamente e bagno rinfrescante nelle cristalline acque dell’oceano. Pranzo compreso a
bordo. Verso le 15:30 ritorno all’hotel. Relax: riposo, piscina, mare. Cena. Eventuale uscita serale con gli
accompagnatori. Pernotto.
Domenica 25.11.2012
Sveglia alle ore 07:30. Ore 07:45 – 08:30 colazione. Alle ore 09.00 trasferimento in bus pubblico (Titsa) ad
Adeje per l’escursione al “Barranco del Inferno” ** . Inizio escursione 10.00 circa; durata A/R circa 3 ore.
Verso le 13.30 ritorno in Hotel e pranzo. Pomeriggio relax in piscina o al mare. Cena. Eventuale uscita
serale con gli accompagnatori. Pernotto.

** Se sarà riaperto come previsto, dopo l’incendio della scorsa estate. In caso contrario ci sarà una variazione del programma a cura
del responsabile del viaggio. (Eventuale visita alla Cueva del Viento presso Icod de Los Vinos oppure alle Piramidi di Guimar).

Lunedì 26.11.2012
h
Sveglia alle 08:00. Ore 08:15 – 09:00 colazione. Preparazione bagagli. Controllo delle camere. Circa 2 di
relax, piccoli acquisti, spedizione cartoline, ultimi scampoli!
Partenza in Bus per
l’aeroporto di
Tenerife Sur Reina
Sofia:

Partenza
prevista per
Verona
(diretto):

Durata
volo:
h

5 15
Ore 12:00

m

Arrivo previsto
all’aeroporto di
Verona:

Partenza in Bus privato
dall’aeroporto di Verona allo
Stefanini, con arrivo previsto:

Ore 19:15

Ore 21:15

Ore: 14:00

N.B. Alcuni orari delle visite potrebbero cambiare (o scambio mattina pomeriggio) in funzione delle
esigenze dello staff dell’IAC o per motivi logistici.

In blu i servizi prenotati e/o già pagati in rosso quelli eventualmente da effettuare
(Somme tutte comprese nei 75 euro consegnati da ogni studente al docente responsabile e in parte
da restituire in caso di non utilizzo dei servizi e in assenza di danni alle strutture)
Costo abbonamento autobus: 15,00 euro
Costo MustCat: 35,00 euro
Cauzione Hotel: 25 euro
Costo Barranco del Infierno: 3,0 euro
Costo Piramidi di Guimar: 4,25 euro
Costo Cueva del Viento: 10,25 euro

Mestre – Venezia, 11 Novembre 2012
Il Docente responsabile
Antonio Grandieri

	
  
	
  

Antonio	
  Grandieri	
  

	
  
	
  

Categoria ufficiale

Valutazione Alpitour
POSIZIONE
SPIAGGIA
STRUTTURA
CUCINA
SPORT
ANIMAZIONE

TRATTAMENTO:
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PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI (acqua e vino senza limitazioni ai pasti) o
FORMULA TUTTO INCLUSO.
DOVE SI TROVA
È situato a Costa Adeje nel cuore di una bella zona residenziale in cui sorgono bar, ristoranti, pub
e centri commerciali, e non lontano dalla splendida passeggiata marittima. Dista circa 20 km
dall’aeroporto.

COME SI PRESENTA
Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze
con giardini subtropicali, maestosa cascata e ascensori panoramici.

SPIAGGIA E PISCINE
A circa 350 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabé. L’hotel dispone di 6 piscine di cui due per
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bambini e una dedicata alle attività proposte dal nostro staff di animazione (dall’1/11 una piscina
per adulti sarà climatizzabile a seconda delle condizioni climatiche). Uso gratuito di ombrelloni e
lettini solo alle piscine. Teli mare con deposito.

RISTORAZIONE
Grande ristorante con servizio a buffet, angolo della pasta con show cooking e settimanalmente
cena canaria o spagnola. Bar, snack-bar alla piscina, piano-bar.
SENZA GLUTINE
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Questa struttura si impegna a garantire il servizio Senza Glutine. Cerca tutte le informazioni nella
sezione Special Guest del sito www.gruppoalpitour.it

CAMERE
563 ampie ed arredate con gusto (max 2 adulti + 2 bambini), dispongono di servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare con ricezione di canali italiani, balcone o
terrazzo. Inoltre doppie superior completamente rinnovate con TV a schermo piatto, minibar e
Wi-Fi a pagamento. A pagamento: cassetta di sicurezza e noleggio minifrigo.

SPORT E ATTIVITÀ
Campo polivalente. A pagamento: tennis, ping-pong. Possibilità di praticare sport nautici alla
spiaggia. A circa 3 km campo da golf. WELLNESS a pagamento: sauna, idromassaggio.
SERVIZI
Sala TV. A pagamento: bazar, parrucchiere, internet point e connessione Wi-Fi nelle zone
comuni.
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Info Canarie

Le Canarie sono sette isole spagnole di origine vulcanica incastonate nell'Oceano Atlantico, di
fronte al Marocco e alla Mauritania e distano circa 1.100 Km dalla Penisola Iberica.
Dal punto di vista amministrativo, l’arcipelago si divide in due province: Las Palmas, dalla quale
dipendono Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura; Santa Cruz de Tenerife, dalla quale
dipendono Tenerife, La Palma, La Gomera e El Hierro. Dispone inoltre di una doppia capitale che
si riparte fra Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife.
Il particolare statuto di regione autonoma spagnola, pone ancor oggi le Canarie in condizione di
offrire, grazie a particolari condizioni fiscali (l'IGIC equivalente alla nostra IVA pari al 5 %), grandi
opportunità a chi voglia intraprendere o semplicemente stabilirsi in questa zona. Le prospettive
allettanti sono la possibilità di godere di un clima assai invitante, sole tutto l'anno, temperatura
media annuale 24°.
Non ci sono spese di riscaldamento e per vestiario di tipo autunnale ed invernale.
Costo della vita contenuto (es. la benzina costa circa 0,62 Euro al litro, le assicurazioni costano la
metà che in Italia).
Alle Canarie non c'è smog, sia grazie ad una politica di preservazione dell'ambiente che per la
continua ventilazione; l'inquinamento delle acque e dei terreni è praticamente inesistente. La tutela
dei cittadini canari non riguarda solo la salute ma anche la sicurezza; grazie ad un sistema di
prevenzione e controllo la delinquenza e gli atti violenti sono praticamente ridotti al minimo.
Sono note già fin dall'antichità: vi si recavano i Fenici, per i loro traffici con i popoli africani.
Plinio il Vecchio le indicava col nome di "Insulae Fortunatae", soprattutto per il loro clima mite.
Secondo alcune leggende, le isole Canarie erano il regno delle Esperidi, secondo altre leggende,
le isole sarebbero ciò che resta della mitica Atlantide descritta da Platone.
Nel secolo XIV furono scoperte dai navigatori italiani, poi dai francesi e portoghesi, infine dagli
spagnoli, che le infeudarono nel secolo XV, facendone uno scalo per le traversate atlantiche.
In epoca più recente le isole Canarie sono state scoperte dai turisti di tutto ilo mondo per il loro
clima mite.
LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo. Le lingue che più comunemente vengono parlate sono l'inglese il
francese ed il tedesco; molto diffusa anche la conoscenza della lingua italiana grazie alla nostra
comunità che da tempo si è ben radicata ed integrata nelle varie isole.
FUSO ORARIO
1 ora in meno rispetto all’Italia, anche quando in Italia vige l’ora legale.

	
  
	
  

Antonio	
  Grandieri	
  

	
  
	
  

MONETA
La moneta ufficiale è l’euro.
DOCUMENTI
Le Isole Canarie fanno parte della Spagna, quindi della Comunità Europea, per l'ingresso nelle
isole è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto individuale.
VISTI E TASSE
Non richiesti né visti d'ingresso né tasse da pagare in aeroporto.
ASSISTENZA SANITARIA
Per avere assistenza sanitaria sul luogo, dovete farvi rilasciare dalla Asl della vostra città il modello
E111 oppure portarvi dietro la tessera magnetica del Sistema Sanitario Nazionale. Questi
documenti danno diritto all'assistenza in tutti gli ospedali pubblici e il rimborso fino all'80% delle
spese sostenute.
COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Per chiamare l'Italia dalle Canarie bisogna comporre lo 0039 e quindi il numero dell'utente
desiderato.
Per chiamare le Canarie dall'Italia comporre lo 0034 e quindi il numero dell'utente desiderato.
Il prefisso provinciale per Tenerife è 922.
VOLTAGGIO
La corrente elettrica è a 220 Volts. Le spine elettriche hanno il sistema europeo a cilindretti
metallici.
SHOPPING
I negozi sono aperti dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, anche se i grandi centri
commerciali e i negozi nelle zone più turistiche restano aperti durante tutta la giornata.
COSTO DELLA VITA
Le Canarie sono considerate una Zona Economica Speciale, quindi hanno una tassazione
particolare che si riflette sui prezzi. Questo compensa l'aumento dei costi dovuto alla grande
affluenza turistica. Si possono acquistare a prezzi davvero convenienti, tabacco, vino, alcol e
profumi. La benzina costa meno della metà di quella italiana. Per i beni di consumo normali, in
generale non differiscono dalle altre zone turistiche della Spagna e sono molto simili alle Baleari.
Una bottiglia d'acqua da un litro costa 1 euro, come una birra da 33 cl. Un pasto completo di tre
portate costa intorno ai 12-15 euro.
SPIAGGE
In Spagna, nessuna spiaggia viene ritenuta privata perciò le varie attrezzature, quali lettini ed
ombrelloni, sono, la maggior parte delle volte, reperibili solo a pagamento.
DIZIONARIO SPAGNOLO
Di seguito sono riportate alcune utili parole spagnole da usare durante la permanenza della vostra
vacanza.
ITALIANO
Buongiorno
Buon pomeriggio
Buonanotte
Salve
Arrivederci
Grazie
Prego
Quanto costa?
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SPAGNOLO
Buenos Días
Buenas tardes
Buenas noches
Hola
Adìos
Gracias
De nada
¿Cuánto cuesta?

	
  
	
  

Che ora è?
Potrebbe aiutarmi per favore?
Aperto
Chiuso
Strada
Piazza
Destra
Sinistra
Prezzo
Bambini
Partenza
Bagno

¿Qué hora es?
¿Me podría ayudar?
Abierto
Cerrado
Calle
Plaza
Derecha
Izquierda
Precio
Niños
Salida
Servicios, aseos

Il numero unico per le emergenze in tutte le isole Canarie è il 112, che coordina servizi di
sicurezza e di assistenza.
Il Consolato Italiano nelle Canarie si trova a Las Palmas, la capitale di Gran Canaria e di tutto
l’arcipelago. Il numero di telefono è (0034) 928241911.
Il numero per chiamare il servizio Radio Taxi h24 è 922 210 059.
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