
FUERTEVENTURA
LANZAROTE

Classic



EXPERIENCE

A pochi chilometri dalle coste del Marocco, Fuerteventura e
Lanzarote costituiscono l’ultimo avamposto di Europa in una
terra che già profuma d’Africa: le più orientali delle isole Canarie
sono infatti anche le più selvagge e disabitate, dove stupende
forme vulcaniche, dal nero all’ocra, si gettano nell’Atlantico
disegnando immense spiagge d’oro battute dai venti oceanici. Ci
spingeremo alla scoperta dei migliori scorci delle due isole, e ci
avventureremo anche nei selvaggi isolotti paradisiaci di Lobos e
La Graciosa: un totale di quattro isole per un pieno di avventura
e pace, tra surf, esplorazioni in mountain bike, trekking in cima ai
vulcani di Lanzarote e tranquilli aperitivi nei candidi pueblos
dell’interno di Fuerteventura. Benvenuti nelle Islas Diferentes!

IL TOCCO BHS

Vivremo Fuerteventura e Lanzarote in purezza, lontani dai resort
che si ammassano sulle coste: dormiremo in tipiche dimore rurali
e bianche case sul mare, e toccheremo angoli dell’arcipelago non
toccati dal turismo di massa. Pedaleremo tra le dune di La
Graciosa e, dopo un lungo sterrato, vivremo in pieno l’immensità
della natura immersi negli scenari magici della Playa de Cofete

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio, traghetti

DOVE DORMIAMO
Guesthouse e casas rurales



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Corralejo (1) 

Jandía (2) 

Italia

Highlights

Lanzarote (2)

Corralejo (2)

Las Dunas de Corralejo

Playa de Cofete, Sotavento, Ajuy, 
Betancuria, Antigua

Timanfaya NP, Los Volcanes NP, Haria, 
Jameos del Agua, La Graciosa, Pl. Papagayo

El Cotillo, Isla de Lobos



Arrivo a Fuerteventura

Mattina: partenza con voli dall’Italia. Scalo e volo per
Fuerteventura

Pomeriggio: arrivo a Fuerteventura, ritiro auto a noleggio
e partenza verso Corralejo, il capoluogo e centro
principale dell’isola. Check-in in hotel e, compatibilmente
con l’orario di arrivo, primo bagno nell’oceano Atlantico
nei pressi delle meravigliose spiagge del Parque Natural
de las Dunas. Aperitivo sul porticciolo di Corralejo

Sera: cena serata nei locali di Corralejo
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Timanfaya e Los Volcanes NP

Mattina: sveglia presto e spostamento verso il porto di
Corralejo per prendere il traghetto in direzione Lanzarote.
45’ di traversata e arrivo sulla più settentrionale delle
isole Canarie. Scenic drive lungo la costa occidentale e
bagno a El Golfo, nel parco nazionale di Timanfaya

Pomeriggio: pranzo al sacco e spettacolare trekking
all’interno del Parque Natural Los Volcanes, per ammirare i
surreali scenari lunari dell’ovest dell’isola, ricco di caldere
e vulcani formatisi a partire dal 1730. Trekking ad anello
di 9 km intorno allo splendido anfiteatro naturale della
Caldera Blanca. Aperitivo in bodega nel centro dell’isola a
base di vini locali e check-in in casa rural

Sera: cena e serata a Lanzarote
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Nord di Lanzarote e La Graciosa

Mattina: sveglia presto e trasferimento a Orzola per il
traghetto pedonale verso La Graciosa, selvaggia isoletta a
pochi km dalla costa di Lanzarote, dove il tempo sembra
essersi fermato: qui non esistono strade asfaltate, solo
pochi villaggi di casette bianche affacciati su vicoli di
sabbia e spiagge da sogno. Noleggio mountain bike (o
jeep 4x4) e tour tra le piste sabbiose dell’isola, con bagno
nell’oceano nella splendida Playa de Las Conchas

Pomeriggio: pranzo al sacco e rientro in traghetto a
Lanzarote. Visita del Jameo del Agua, suggestivo
complesso di tunnel lavici, abbellito dagli straordinari
lavori dell’architetto Cesar Manrique, che al suo interno ha
ricreato un auditorium, in un suggestivo connubio tra
natura e creazione artistica. Visita del vicino pueblo di
Haria, considerato il più pittoresco di Lanzarote

Sera: cena e serata a Lanzarote
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Da Lanzarote a Fuerteventura

Mattina: mattina dedicata alle ultime esplorazioni di
Lanzarote: possibilità di sfidare i venti oceanici e le onde
nell’immensa Playa de Famara su di una tavola da surf,
oppure di rilassarsi e dedicarsi a bagni rigeneranti nelle
acque verde smeraldo della più tranquilla Playa Papagayo

Pomeriggio: pranzo e trasferimento a Playa Blanca per il
traghetto per Fuerteventura. Arrivo e spostamento lungo
la strada litorale orientale verso il sud dell’isola, dominato
da vastissime spiagge dorate tra le più famose al mondo
per il surf e kitesurf. Arrivo nella regione del Parque
Natural de Jandía, nel profondo sud di Fuerteventura, e
check-in in hotel. Relax e aperitivo in spiaggia

Sera: cena e serata a Costa Calma / Jandía
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Sotavento e Playa de Cofete

Mattina: giornata dedicata alle meravigliose spiagge del
sud di Fuerteventura. Bagni nelle acque turchesi, surf, kite:
Playa de Sotavento de Jandía è un paradiso lungo 9km,
un’incontaminata e immensa distesa di sabbia dorata, una
delle spiagge più belle dell’isola

Pomeriggio: pranzo al sacco e scenic drive mozzafiato,
lungo una ripida e tortuosa strada sterrata, in direzione
Playa de Cofete: arrivati al passo, la vista che si apre sulla
sottostante immensità selvaggia della spiaggia di Cofete
lascia senza parole. Pomeriggio di relax, bagni e
esplorazione della spiaggia, isolata, difficile da
raggiungere, ma considerata unanimemente la più bella di
Fuerte e delle Canarie. Possibile visita di Villa Winter,
enigmatica residenza tedesca ammantata di mistero e
leggenda con imperdibile affaccio sull’oceano

Sera: cena e serata a Costa Calma / Jandía
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L’interno e El Cotillo

Mattina: partenza verso nord: abbandonata dopo pochi km
la strada litoranea, scenic drive lungo le tortuose strade
panoramiche che serpeggiano tra monti e aspre colline
senza vegetazione, la cui pigmentazione tendente al rosso
e all’ocra rivela la vicinanza al Marocco. Soste per bagno
alla spiaggia nera di Ajuy e all’antico capoluogo di
Betancuria, meraviglioso pueblo blanco incastonato in
un’oasi verde nel mezzo di montagne color ocra

Pomeriggio: pranzo in taverna tipica nei pueblos
dell’interno di Fuerteventura, arrivo a El Cotillo e relax in
spiaggia: la zona è riparata e poco battuta dai venti, e per
questo le acque cristalline della spiaggia di El Cotillo sono
le più piacevoli dell’isola per concedersi una nuotata.
Trasferimento in zona Corralejo e check-in in hotel

Sera: cena serata nei locali di Corralejo
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Isla de Lobos e Corralejo

Mattina: breve trasferimento in barca (circa 15’) alla
selvaggia Isla de Lobos, piccolo isolotto disabitato che
costituisce un’area marina protetta. Esplorazione a piedi
dell’isola, con possibilità di bagni nelle piccole calette di
acqua cristallina

Pomeriggio: pranzo e rientro a Corralejo. Relax e ultimi
bagni nell’oceano Atlantico nei pressi delle meravigliose
spiagge del Parque Natural de las Dunas, o nelle calette
sperdute lungo la vecchia strada sterrata che serpeggia
seguendo la costa nord di Fuerteventura, unendo il
capoluogo Corralejo a El Cotillo. Aperitivo sul mare

Sera: cena serata nei locali di Corralejo
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Rientro in Italia

Mattina: spostamento all’aeroporto di Fuerteventura,
rilascio dell’auto a noleggio e volo di rientro per l’Italia.
Arrivo in serata… E alla prossima avventura!
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INFO UTILI

Documenti identità
Carta d’identità valida per l’espatrio / passaporto in corso di 
validità

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie




