Tutto quello che devi
sapere per salire sul
cratere del Teide.
Se stai pensando di visitare il Teide
con la Funivia, ti interesserà sapere
che dalla stazione superiore della
Funivia ci sono 3 sentieri diversi che
ti lasceranno con gli occhi sgranati:
Fortaleza, Pico Viejo e Telesforo
Bravo.
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Scegli una data con
sufficiente anticipo
(e per sufficiente si
intende sufficiente,
i permessi sono
limitati a 200 al
giorno)

E perché tutto fili liscio
come l’olio...

Puoi percorrere liberamente i sentieri
di Fortaleza e Pico Viejo (ma non
come le capre, rispetta il Parco
Nazionale, per favore). Tuttavia, se
non vuoi scendere dal Teide senza
aver prima doppiato la vetta, segui
questi semplici passi:
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Visita la pagina web www.reservasparquesnacionales.es
verifica se c’è disponibilità per la data richiesta e prenota il
permesso gratuito. O visita VLE
http://volcanolife.com/senderismo_en_el_teide
e vivi esperienze uniche senza dover preoccuparti di richiedere il
permesso in anticipo.

TREKKING
Ascensione alla vetta del
Teide con l’aiuto della
Funivia
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Indossa delle comode scarpe da trekking
(Non pensare di metterti le ciabatte!).
Indossa vestiti pesanti, starai sul punto più
alto della Spagna!
Proteggiti dal sole e non dimenticarti gli
occhiali da sole.
Porta una scorta di acqua per idratarti bene.
Nella stazione superiore non ci sono le
macchinette.
Porta qualche snack per recuperare le forze.
Ricorda che sei in un Parco Nazionale
protetto: non gettare i rifiuti, non prendere
sassi, piante o animali, non accendere fuochi
e non emettere rumori stridenti.

Visita
www.telefericoteide.com
e compra i tuoi biglietti
online. Ti risparmierai le code
e, a seconda dell’ora in cui
arrivi, puoi approfittare di
uno sconto!

VIP TOUR

Scopri con l’ausilio di una
guida uno dei crateri più
grandi delle Canarie
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Piazzati all’inizio del
sentiero Telesforo
Bravo all’ora prevista
per il permesso,
presentalo al
guardiano!
E buon divertimento!
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Doppia la vetta, godi
delle viste, fatti un
selfie e condividilo sulle
nostre reti sociali con
l’hashtag #loveTeide,
tutti sapranno della tua
ultima prodezza!

Consigli per arrivare
in alto in tempo:
Già lo sai... Prevenire è meglio che
curare...
Ricorda che i biglietti della Funivia
online si devono permutare alla casa
(ovviamente, la coda è più corta!)
Ti raccomandiamo di arrivare ai nostri
impianti con sufficiente anticipo
rispetto all’orario del tuo permesso.

