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LANZAROTE E FUERTEVENTURA! 
Partenze garantite min. 4 

Dal aprile a dicembre 2021 - 8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° Giorno: ITALIA / LANZAROTE 
Partenza con volo di linea per LANZAROTE. Arrivo e Trasferimento in hotel con sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno: LANZAROTE 
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita Parco Nazionale Timanfaya e i suoi 25 vulcani, farete 
una passeggiata a dorso di cammelli, attraversemo la zona viticola della Geria, andremo alla cantina El Grifo, dove 
sarà possibile visitare il suo piccolo museo, e proveremo qualche vini con formaggio. Pranzo e a seguire visita 
anche la costa lavica con gli Hervideros e il Golfo, paesaggi di incomparabile bellezza dove la natura è 
onnipresente in modo impressionante. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 
3° Giorno: LANZAROTE 
Prima colazione buffet in hotel. Giornata a disposizione per shopping o attività di relax. Cena e pernottamento  
 
4°Giorno: LANZAROTE  
Prima colazione buffet in hotel. Visita del bellissimo Giardino dei Cactus, magnifico esempio di intervento 
architettonico integrato nel paesaggio di César Manrique. A seguire visiteremo la Cueva de los Verdes e i Jameos 
del Agua, cavità sotterranee che si trovano all'interno del tubo vulcanico. Ci fermeremo a Teguise per il pranzo, 
prima di terminare con la visita a Fundazione César Manrique. Cena e pernottamento 
 
5°Giorno: LANZAROTE 
Prima colazione in hotel, passeggiate varie per le vie dell’isola. Cena e pernottamento 
 
6°Giorno: LANZAROTE-FUERTEVENTURA 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per il porto di Playa Blanca e imbarco sul ferry per Corralejo, porto a 
nord di Fuerteventura. Da lì si parte per visitare: le dune di Corralejo, La montagna di Tindaya che li antichi 
aborigeni consideravano montagna sacra alla quale attribuivano poteri magici. La prossima fermata sarà al museo 
del Formaggio Majorero e in fine Betancuria l'antica capitale dell'isola, dove visiteremo la Casa Santa Maria. 
Pranzeremo in questo posto prima di andare all’hotel in Costa Calma. Cena e pernottamento. 
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7°Giorno: FUERTEVENTURA 
Colazione a buffet in hotel. Prime visite di Fuerteventura. Cena e pernottamento 
 
8°Giorno: FUERTEVENTURA-ITALIA 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 
 

 
 

 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti. Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola).  
 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO 
INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
 


