
   

 

FOTO DI TENERIFE 

 

Foto dell'interno dell'isola, fino alla cima del Teide...  

                

La strada che collega la costa sud di Tenerife con il Parco Nazionale del Teide è lunga e tortuosa, oltre a 
sciorinare un susseguirsi infinito di magnifici paesaggi naturali, che variano sempre, sino ai 2.500 m di 
quota della base del Teide. Poi tramite la cabina della teleferica si sale fino ai quasi 3.600 m di altezza 
sulla cima del vulcano (il Teide è uno dei vulcani più alti del mondo, con un'altezza totale di 3.718 m, 

addirittura il terzo vulcano del mondo per altitudine dalla sua base). I paesaggi sono un misto tra quelli 
di alta montagna ed il deserto, davvero qualcosa di affascinante. Le foto di questa pagina, nelle quali sono 

ritratti paesaggi naturali e vedute, sono state fatte durante il mio tragitto fino al Teide, passando da: 
Arona, La Escalona, Vilaflor, fino ai Roques de García e poi finalmente la salita sul vulcano. 

Nello specifico, le prime due foto si riferiscono ai panorami lungo la strada prima dell'abitato 
di Arona, mentre le ultime due foto e quelle che seguono si riferiscono ai panorami lungo 

la strada dopo l'abitato di Arona. 

             

                

                

                



Panorami lungo la strada dopo l'abitato di Arona (nella prima foto); alberi in fiore presso il paesino di 
La Escalona (nella seconda foto); panorami lungo la strada tra La Escalona e Vilaflor (nelle restanti foto). 

                

Panorami lungo la strada tra La Escalona e Vilaflor (nella prima foto); panorami 
lungo la strada all'altezza del paesino di Vilaflor (nelle restanti foto). 

                

Panorami lungo la strada all'altezza del paesino di Vilaflor (nelle prime tre foto); panorami 
lungo la strada nel tragitto verso il vulcano Teide, in direzione dei Roques de García 

(nell'ultima foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                

                             



                

Panorami all'altezza delle incredibili formazioni rocciose chiamate Roques de García, delle quali spicca 
il Roque Cinchado, un possente pennacchio di roccia vulcanica, dietro al quale si staglia l'immagine 

imperiosa del Teide (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

             

                             

                             

                



                                           

                

                

                

Zona del Teide, con visuale del vulcano e successiva salita fino alla cima 
(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                



             

                

                

                

                

                

             



                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

Panorami lungo la strada tra il Teide ed i paesini di Vilaflor e La Escalona, 
durante il percorso di ritorno (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                



                

                

                

                

             

                

                



 

 

 

   

                     

                

Vedute del paesino di Vilaflor durante il percorso stradale (nelle prime due foto); 
vedute del paesino di La Escalona durante il percorso stradale (nelle ultime due foto). 

                

Vedute del paesino di La Escalona durante il percorso stradale, con la sua chiesa e la sua 
piazzetta (nelle prime quattro foto); panorama lungo la strada tra La Escalona e Arona (nella 

quinta foto); alberi presso l'abitato di Arona (nell'ultima foto). 

                

Panorama lungo la strada tra La Escalona e Arona (nelle prime tre foto); 
alberi presso l'abitato di Arona (nell'ultima foto). 

 


