


Documenti
La Spagna appartiene all’Area 
Schengen come l’Italia, quindi è 
sufficiente la carta d’identità per 
chi proviene da altri Paesi 
dell’Area Schengen con volo 
diretto o con scalo in un Paese 
dell’Area Schengen.

Sono previste escursioni a piedi 
tutti i giorni. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di brevi 
spostamenti su terreno 
pianeggiante o a debole 
pendenza. Le escursioni a La 
Pared e a Lajares ci impegnano 
per circa 4 ore e presentano 
alcuni tratti con terreno 
sdrucciolevole. In questi casi 
sono necessari scarponcini da 
escursionismo.

Il Programma 8 – 16 aprile
Sabato 8 Raggiungiamo Fuerteventura nel primo pomeriggio e dall’aeroporto ci trasferiamo
ad Antigua. Il villaggio sorge proprio al centro dell’Isola, ai piedi del Massiccio di Betancuria. La sua
posizione è ideale perché ci permette di scegliere giorno per giorno il settore dell’Isola che offre le
condizioni ambientali migliori in base alle attività previste. Il primo contatto con Fuerteventura avviene
attraverso una facile passeggiata fra le rovine di Atalayita, sito archeologico risalente all’epoca pre
ispanica dei Majos. In serata raggiungiamo il litorale orientale presso Pozo Negro. Ceniamo in un piccolo
ristorante sulla spiaggia prima di rientrare ad Antigua.
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Viaggio a Fuerteventura
Fuerteventura è un’isola piuttosto estesa. Poco meno di 100 chilometri in linea d’aria
separano Corralejo, all’estremità nordorientale, dal faro di Punta Jandía a sud ovest. È un’isola in
gran parte desertica, con vasti settori della costa e dell’interno in cui l’unica traccia umana è
costituita da piste sterrate. Il turismo di massa è confinato in una manciata di località limitate ad
alcuni settori della costa orientale. Fuerteventura offre quindi centinaia di chilometri di litorale
selvaggio, roccioso e sabbioso, e un entroterra montuoso, costellato di piccoli villaggi rurali, del
tutto ignorati dai flussi turistici maggiori. In un viaggio a Fuerteventura è possibile osservare e
ricostruire tutta la storia geologica delle Canarie attraverso escursioni facili ed estremamente
panoramiche. L’isola offre infatti alcune delle spiagge più belle e selvagge al mondo, come Cofete o
Sotavento, ma la sorpresa arriva anche da luoghi primordiali, talmente isolati e poco frequentati da
non avere nemmeno un nome. Conoscendo gli orari delle maree è possibile accedere ad alcuni
tratti di litorale particolarmente spettacolari ma anche fermarsi a contemplare la magia di luoghi
che mutano completamente il loro aspetto, svelando meravigliose piscine naturali o vastissime
barre sabbiose non visibili con l’alta marea. La storia umana a Fuerteventura si esprime attraverso i
suoi villaggi rurali, come Betancuria o La Oliva, i suoi terrazzamenti e i suoi antichi mulini, utilizzati
per macinare cereali o estrarre acqua dal sottosuolo.
Il nostro viaggio a Fuerteventura è pensato per offrire una conoscenza dell’Isola dal punto di vista
ambientale, paesaggistico e umano ma anche per approfittare degli infiniti momenti di puro piacere
che questa terra incontaminata regala ai suoi ospiti.

Impegno fisico

Domenica 9 Il villaggio di Ajuy sorge al centro di quella che i locali chiamano “costa selvaggia”, cioè il
litorale occidentale dell’Isola, costantemente battuto dalle onde generate a latitudini più elevate dalle
grandi tempeste atlantiche. Intorno ad Ajuy è possibile osservare alcune delle formazioni rocciose più
interessanti di Fuerteventura e ricostruire circa 200 milioni di anni di storia geologica dell’Oceano
Atlantico e delle Canarie.



Fuerteventura è un luogo molto
variegato e selvaggio, che offre
infiniti argomenti per gli
appassionati di natura e scienza, 
dalla biologia marina, alla
geologia, alla storia e alla
botanica. Per questo motive il 
viaggio non avrebbe la stessa
qualità se fosse gestito da un solo 
accompagnatore.
Due accompagnatori, un Geologo 
e una Biologa marina 
garantiscono maggior flessibilità 
nella gestione dell’itinerario, 
maggior sicurezza e piacere di 
viaggio ed un adeguato grado di 
approfondimento su tutti gli 
argomenti che quest’isola 
presenta. Inoltre, questo ci  offre 
la libertà di dividere il gruppo e 
scegliere attività alternative 
in caso di necessità. 
Gli accompagnatori dispongono 
di un microscopio elettronico 
portatile e di un telescopio 
Skywatcher Evostar 72 ED.

Queste rocce, particolarmente resistenti all’erosione, hanno generato forme fantastiche, grandi grotte ed
un maestoso arco di roccia che cercheremo di raggiungere nel momento della bassa marea. In queste
condizioni è spesso possibile passare sotto l’arco e approfittare di una serie di meravigliose piscine
naturali. Nel pomeriggio ci trasferiamo a Puertito de Los Molinos per un aperitivo davvero surreale ed
uno dei tramonti più belli di Fuerteventura. Cena a Villaverde e rientro all’alloggio.

Nel mese di Aprile, a 
Fuerteventura, la media delle
temperature massime diurne è di 
21° C, la media delle
temperature minime notturne è
di 14° C. Questi valori sono
riferiti al livello del mare, dove si
trovano i nostri alloggi. Le 
precipitazioni sono in genere rare 
ma il vento è spesso intenso e 
costante nelle località 
direttamente affacciate sul mare. 
Un’adeguata protezione solare è 
quindi indispensabile.

Lunedì 10 Ci concentriamo sul settore meridionale dell’Isola nel tratto di costa compreso fra La Pared e
Cofete. In questo litorale davvero remoto della “costa selvaggia” le dune sono separate dall'oceano solo
da basse scogliere erose dalle onde. Pochi visitatori raggiungono questo territorio a causa della scarsità di
vie di comunicazione e dell’energia del mare. Qui le forze della Natura hanno inciso la costa disegnando
forme bizzarre su materiali molto diversi, dalla roccia vulcanica compatta alle tenere arenarie.
Nel pomeriggio raggiungiamo la costa orientale nel suo punto più accogliente. La spiaggia di Sotavento,
con le sue ampie lagune che nascono e scompaiono con l’alternanza della marea, ci accoglie per un ultimo
bagno all'ora del tramonto. Cena a La Lajita prima di rientrare in alloggio.

Martedì 11 Giornata dedicata all'esplorazione della meravigliosa Isla de Lobos, tra Fuerteventura e
Lanzarote. Lobos è territorio protetto per il suo valore ambientale. Molto interessante è la vegetazione su
quest’isola dal clima desertico. Nonostante l’estensione davvero modesta, l’isola offre vari ambienti in cui
è possibile osservare diverse associazioni vegetali fra cui quelle tipiche dei suoli aridi e salmastri. L’isola
ospita anche numerose specie di uccelli.
Ceniamo nel villaggio di Triquivijate prima di rientrare ad Antigua.

Perché due Guide?

Il clima a 
Fuerteventura

Mercoledì 12 Il Parco Naturale di Corralejo ci offre la possibilità di scoprire l’origine delle sue dune. Un
percorso di circa un’ora e mezza nella sabbia ci permette di raggiungere alcune delle dune più alte di
osservare la vegetazione tipica di questo ambiente. Nel pomeriggio ci trasferiamo verso El Cotillo
attraverso una pista che transita dal villaggio di Majanicho e dal grande Faro del Toston. Prima del faro
incontriamo un tratto di costa molto bello e selvaggio caratterizzato da baie sabbiose protette da scogli
affioranti. Con la bassa marea si formano ampie lagune protette dalle onde. È un luogo ideale per un
tuffo prima di raggiungere El Cotillo e i suoi piccoli ristoranti gestiti direttamente dalle famiglie dei
pescatori. Cena a El Cotillo e rientro ad Antigua.

Giovedì 13 Il Massiccio di Betancuria presenta caratteri ambientali e paesaggistici particolari. La
presenza di rocce “granitoidi” compatte e resistenti evita che la poca acqua piovana si disperda
immediatamente nel terreno. La vegetazione riesce così a prosperare, almeno nei fondivalle. Una facile
escursione ci permette di percorrere un canyon scavato nel granito fino ad una minuscola chiesa, luogo di
pellegrinaggio per gli isolani. Poco distante troviamo forme bizzarre e un maestoso arco di roccia incisi
nella sienite, una roccia molto interessante ricca di cristalli.
Pranziamo a Betancuria, l’antica capitale dell’Isola, luogo grazioso con begli edifici storici ed una grande
chiesa. Nel pomeriggio ci trasferiamo a Playa del Valle, sulla costa occidentale, per un’escursione lungo
le scogliere selvagge di Aguas Verdes. La bassa marea genera alcune delle piscine naturali più vaste e
profonde di Fuerteventura. In condizioni di sicurezza, da valutare al momento, Aguas Verdes permette un
indimenticabile bagno al tramonto. Ceniamo a Playa del Valle prima di rientrare ad Antigua.



Attrezzatura
• Borse/Zaini
Servono 1 borsone o trolley
morbido per contenere tutta
l’attrezzatura e 1 zainetto (tipo
escursionismo da 30/35 litri) per 
contenere ciò che serve di volta 
in volta per le escursioni e da 
usare come bagaglio a mano.
• Indumenti e accessori
Raccomandiamo di disporre di 
uno zainetto da utilizzare 
durante le escursioni, 
scarponcini da escursionismo, 
scarpe da ginnastica, borraccia, 
un indumento antipioggia, 
occhiali da sole, costume da 
bagno e attrezzatura da 
snorkeling.
Potrebbe risultare utile un paio 
di calzari da scogli. Sono 
indispensabili occhiali da sole e 
protezione solare.

Sistemazioni
Sabato 15 Il nostro viaggio termina con l’esplorazione del settore nord dell’Isola. Da Antigua seguiamo
un percorso automobilistico attraverso l’entroterra agricolo di La Ampuyenta, Tetir e La Oliva.
Poco oltre il villaggio di Lajares scorgiamo il profilo di tre edifici vulcanici. Li esploriamo attraverso
un’escursione di circa tre ore. Il percorso ci offre vedute ampie su tutto il settore nord di Fuerteventura e
sulla vicina Lanzarote. Nel pomeriggio ci trasferiamo nella parte settentrionale del Parco Naturale di
Corralejo. Qui, oltre alle celeberrime dune sabbiose, è possibile trovare punti molto interessanti per fare
snorkeling. Il tratto di costa direttamente affacciato all’Isla de Lobos, in particolare, offre acque calme,
specialmente con la bassa marea, e fondali ricchi di vita. Ceniamo a Tetir prima di rientrare ad Antigua.

Per il nostro viaggio a 
Fuerteventura abbiamo scelto di
alloggiare in appartamento nel
villaggio di Antigua, nella zona 
centrale dell’isola.
Antigua è un paese molto
tranquillo e permette di
raggiungere rapidamente tutte le 
località principali.
Gli appartamenti sono dotati
di camere da letto singole o 
doppie che condividono i servizi.
Gli appartamenti sorgono tutti 
nel medesimo isolato o sono
confinanti.

Sostenibilità

Domenica 16 Un’ultima sosta alle Salinas del Carmen conclude il nostro viaggio a Fuerteventura. 
Volo di rientro per l’Italia.

I nostri viaggi seguono strategie 
volte al massimo rispetto 
dell’ambiente naturale e del 
patrimonio culturale di chi ci 
ospita. Per questo scegliamo 
mezzi di trasporto e strutture 
ricettive per quanto possibile 
rispettosi dell’ambiente e delle 
tradizioni locali.

Venerdì 14 Dedichiamo la giornata alla Penisola di Jandía, estremità meridionale dell’Isola. In mattinata
raggiungiamo una delle spiagge più belle e remote di Fuerteventura: il litorale di sabbia finissima è
incastonato in una falesia composta di rocce policrome ricche di grandi cristalli. Pranziamo a Puertito de
la Cruz. Nel primo pomeriggio ci trasferiamo di nuovo sulla costa occidentale per ammirare l’immensa
spiaggia di Cofete, luogo selvaggio di inquietante bellezza. Approfittando ancora una volta della bassa
marea, ci soffermiamo nel settore più interessante del litorale di Cofete, quello che offre grandi
faraglioni, piscine naturali e sabbia finissima. Ceniamo a Morro Jable prima di rientrare ad Antigua.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Gruppo minimo 11/massimo 16 partecipanti euro 1980 acconto euro 700.
Comprende sistemazione in appartamento con camere a 2 letti e servizi condivisi, trattamento di
solo pernottamento, veicoli, carburante, visite, ingressi ed escursioni come da programma,
trasporti pubblici necessari, assistenza di Geologo e Biologo marino italiani per l’intera durata
del soggiorno, materiale informativo e cartografico, assicurazioni (bagaglio, spese mediche e
annullamento).
La quota non comprende i biglietti aerei, i pasti, le bevande, gli extra in genere e quanto non
espressamente citato nel programma.
I SUPPLEMENTI: Camera singola euro 400



Trasporti interni
Il gruppo dispone di autovetture 
condotte sia dagli 
accompagnatori, sia dai 
viaggiatori. La conduzione dei 
veicoli è facoltativa ma, prima
della partenza, verificheremo
che il numero di “autisti” sia 
calibrato con il numero di veicoli 
necessari. Le vetture dispongono
assicurazione Kasko che prevede 
un self risk. Ogni pilota è, 
ovviamente, responsabile 
dell’incolumità dei passeggeri e 
dell’integrità del mezzo che 
conduce e accetta le condizioni 
di polizza che vengono esposte 
dal capogruppo all’inizio del 
viaggio. Una polizza assicurativa 
aggiuntiva copre i
rischi dei conducenti. Il 
capogruppo ha facoltà di 
intervenire in caso di guida non 
pienamente responsabile
da parte del viaggiatore. Salvo 
casi particolari uno dei veicoli 
condotti dai nostri 
accompagnatori precede tutti gli
altri. Tutti i mezzi dispongono di 
radio VHF portatili.
Per l’unica località in cui è 
strettamente necessario l’uso di 
veicoli 4X4, abbiamo organizzato 
un tour in 4X4 con un operatore 
specializzato.

I VOLI
Confermata la partenza del gruppo, è possibile emettere biglietti aerei su base individuale alle tariffe
disponibili all’atto della prenotazione. Sevizi a terra + volo costituiscono così un unico “pacchetto” 
omogeneamente assicurato dalla polizza inclusa nella quota individuale.

È un’isola accogliente e meravigliosa. Offre infinite occasioni agli appassionati di geologia, flora e

fauna marina. Presenta un’identità culturale marcata ed è popolata da una comunità ospitale e

piacevolmente indolente. Regala spiagge immense e vasti settori di costa rocciosa davvero

spettacolare. L’entroterra, a tratti aspro e desertico, presenta una sorprendente varietà di ambienti.

Il nostro viaggio è studiato per poter approfittare del mare ogni giorno.

Per ciascuna località abbiamo scelto gli orari che offrono le più efficaci condizioni di luce e di marea.

Abbiamo inoltre selezionato i ristoranti che ci sono sembrati più rappresentativi della cultura e della

tipicità gastronomica locale e che offrono un’esperienza particolarmente piacevole in base alla loro

collocazione.

info@90est.it

Contatti
+39 02 70126346

www.90est.it

LE ANNOTAZIONI
- Alcune escursioni a piedi, pur non presentando difficoltà tecniche o tratti esposti, richiedono un minimo
di dimestichezza con la marcia su terreni sdrucciolevoli o sabbiosi e saranno calibrate secondo preferenze
e capacità.
- Temperature medie comprese fra 14 e 21° C con possibili escursioni occasionali verso valori più miti.
- Necessario prendere attenta visione delle “condizioni generali di partecipazione ai viaggi”
riportate sul catalogo Celeber.
- Le attività a Fuerteventura sono soggette alla variabilità meteorologica e alle condizioni del mare. Sono
quindi possibili modifiche al programma o all’ordine cronologico delle attività.

Fuerteventura perché…
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