Indicazioni per Precise Resort Tenerife (ex Maritim) a Puerto de la Cruz
Tenerife ha un aeroporto nord e uno sud. Se possibile, dovresti volare a Tenerife Nord (TFN), perché
da lì il trasferimento all Precise Resort Tenerife è il più breve.

Dall'aeroporto di Tenerife Nord
Taxi (30 min)
Trasporto pubblico - autobus TITSA verde (40 min):
Autobus 30 o 343 direttamente alla stazione degli autobus (Estación de Guaguas) a Puerto de la Cruz
- poi proseguire in taxi in 10 minuti al Precise Resort Tenerife.
Con l'auto a noleggio (30 min):
• Autostrada TF-5 in direzione di Puerto de la Cruz
• Uscita 39 direzione "Loro Parque"
• Continua su TF-320 / TF-316 verso "Loro Parque"
• Vedrai il Precise Resort Tenerife sul lato sinistro vicino al mare.

Dall'aeroporto di Tenerife Sud
Buone offerte di trasferimento sono disponibili all'indirizzo: https://www.holidaytaxis.com/it/
Il prezzo può variare da 15 € -25 € a persona.
Luogo di raccolta: aeroporto Tenerife-Sud (TFS)
Luogo di destinazione: Precise Resort (o Maritim) Tenerife
ATTENZIONE: Ci sono spesso più fermate, quindi il viaggio potrebbe richiedere fino a 3 ore!
Taxi (circa 1h 10min): circa 100€
(Il taxi sharing lo rende più economico; taxi di grande capacità per un massimo di 7 passeggeri)
Trasporto pubblico - autobus TITSA verde (circa 2 ore 20 min):
Bus 343 direttamente alla stazione degli autobus (Estación de Guaguas) a Puerto de la Cruz
- poi proseguire in taxi in 10 minuti al Precise Resort Tenerife

Con l'auto a noleggio:
Percorso 1 - circa 1h 20min (percorso panoramico, consigliato in pieno giorno)
• Autostrada TF-1 in direzione Costa Adeje / Los Cristianos
• Proseguire sulla TF-1 via Guía de Isora fino a Santiago del Teide
• Continua su TF-82 / TF-5 verso El Tanque / Icod
• Proseguire sulla TF-5 in direzione di Puerto de la Cruz
• Prendi l'uscita 39 in direzione di Los Realejos / Toscal-Longuera
• Alla rotonda, continua su TF-320 / TF-316 verso "Loro Parque"
• Vedrai il Precise Resort Tenerife sul lato sinistro vicino al mare.
Percorso 2 - circa 1h 10min (un po 'più breve, ma spesso con ingorghi)
• Autostrada TF-1 in direzione Santa Cruz / La Laguna
Attenzione: Se hai superato l'uscita 7 (El Chorrillo) dopo circa 30 minuti, tieni la destra immediatamente
e dopo il ponte, gira a destra appena possibile in modo da non perdere il cambio dell'autostrada a La
Laguna! (Sfortunatamente il segnale non arriverà fino a quando non sarà troppo tardi)
• Cambiare sull'autostrada TF-2 in direzione di La Laguna / Aeropuerto Norte
• Passare all'autostrada TF-5 La Laguna / Aeropuerto Norte (attenzione: sistemare a sinistra!)
• Proseguire sull'autostrada TF-5 in direzione di Puerto de la Cruz
• Uscita 39 direzione "Loro Parque"
• Continua su TF-320 / TF-316 verso "Loro Parque"
• Vedrai il Precise Resort Tenerife sul lato sinistro vicino al mare.

