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VIVI GRAN CANARIA! 
Partenze garantite min. 4 

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

 
ITINERARIO 

 

1° Giorno: ITALIA / LAS PALMAS 

Partenza con volo di linea per LAS PALMAS. Arrivo e Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento.  

 

2°Giorno: LAS PALMAS –VEGUETA- ARUCAS- LAS PALMAS 

Colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita del quartiere storico di Vegueta , 

soste alla Catedral di Santa Ana e alla Casa Museo Colon. Proseguiremo per Arucas, dove visiteremo la 

fabbrica / museo del rum e dove è prevista una degustazione. Proseguimento fino a Agaete località di 

mare dove sarà possibile fare una sosta per il pranzo (non incluso). Infine approderemo a La Finca La Laja- 

Bodega los Berrazales, l'unica piantagione di caffè in Europa che consente la degustazione della sua 

produzione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 

 

 

 

3°Giorno: LAS PALMAS 

Prima colazione buffet in hotel. Giornata a disposizione per shopping o attività di relax. Cena e 

pernottamento. 

 

4°Giorno: LAS PALMAS- GUAYADEQUE- SUD DELL’ISOLA 

Colazione a buffet in hotel. Partenza per Firgas dove percorreremo il Paseo Gran Canaria e il Paseo de 

Canarias, vie pedonali con una pendenza naturale che è stata utilizzata per costruire una bella scalinata 

ricca di decorazioni e lunga 30 metri. La seconda fermata sarà a Teror dove vedremo i tipici balconi e la 

basilica della Vergine del Pino, Santa patrona della Diocesi delle Canarie. Per poi proseguire verso 

Artenara, visita al Centro di Interpretazione del Paesaggio Culturale del Risco Caído e Montañas Sagradas 

con una pausa per il pranzo (non incluso).  Ultima tappa della visita: Guayadeque dove vedremo le famose 
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case grotta, scavate nella roccia. Trasferimento al sud dell’isola e sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

5°Giorno: PUERTO RICO 

Colazione a buffet in hotel. Visite alla zona sud dell’isola con tempo libero per godersi passeggiate sul 

lungo mare. Cena e pernottamento 

 

6°Giorno: PUERTO RICO- MOGAN- NINAS- MASPALOMAS- PUERTO RICO 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per il Porto di Mogán (quartiere che ha dato vita a una delle 

più belle urbanizzazioni delle Isole Canarie), qui raccomandiamo una passeggiata per le vie del centro, 

dove si può vedere la Chiesa di San Antonio. Arriveremo a Las Niñas, un luogo naturale sul versante 

meridionale dell'isola di Gran Canaria, che appartiene alla rete di aree della Riserva della Biosfera. In fine 

ci dirigeremo verso Maspalomas luogo semidesertico con incredibili panorami naturalistici. Rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

7°Giorno: PUERTO RICO 

Colazione a buffet in hotel. Giornata a disposizione. Cena e pernottamento 

 

8°Giorno: LAS PALMAS- ITALIA 

Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto in 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. 
 


