
Seppur appartenente all'Arcipelago delle Isole Canarie, 

Fuerteventura dista appena un centinaio di kilometri dalle 

coste africane. Dopo Tenerife è la seconda isola delle Canarie 

per estensione territoriale. Dal punto di vista geologico è 

ritenuta l'isola più “vecchia” dell'arcipelago in quanto la sua 

formazione, avvenuta a seguito di una lunga serie di eruzioni 

vulcaniche, risale a molte migliaia di anni fa. Il maggior 

patrimonio dell'isola sono le sue meravigliose spiagge, 

attrazione principale per gli amanti degli sport acquatici. Dalla 

Playa del Cotillo, alle Dune di Corralejo fino alla Playa de 

Sotavento si susseguono 152 spiagge di sabbia fine e bianca o 

di ghiaia vulcanica. Gran Parte dell'interno è caratterizzato da 

un susseguirsi di zone pianeggianti e rilievi vulcanici, oltre ad 

innumerevoli aree protette. Graziosi villaggi che meritano una 

visita sono Antigua, Betancuria, La Oliva, Pajara, Puerto del 

Rosario e Tuineje. 

TRANSFER

Aeroporto / Corralejo

01 / 04 pax € 90 per veicolo a tratta

05 / 08 pax € 155 per veicolo a tratta

ESCURSIONE GRAN TOUR DELL'ISOLA 

(dalle ore 9 alle ore 17)   

€ 56
Partiremo alle ore 9 dall'hotel e inizieremo l'escursione con la 

visita di Ajui, Pajara, il Mirador de la Montana e l'antico villaggio 

di Betancuria con l'omonima Chiesa. Alla Finca Las Cabras 

faremo un'ottima degustazione di formaggi tipici dell'isola. 

Proseguiremo verso il Mirador del Valle Santa Ines dove faremo 

una sosta per il pranzo con bevande ed ammireremo le 

piantagioni di Aloe. Proseguiremo con la visita di Corralejo e le 

sue dune. Rientro in hotel alle ore 17 circa. Incluso bus, guida e 

pranzo con bevande. 

ESCURSIONE OASIS PARK 

(dalle ore 9 alle ore 17)  

€ 54
Il parco offre spettacoli incredibili con diversi animali come 

leoni marini, rapaci, rettili e pappagalli. Oltre 6800 specie di 

piante provenienti da tutto il mondo completano il paesaggio 

creando un ambiente piacevole, con una temperatura mite. 

Vedremo centinaia di uccelli esotici e una grande varietà di 

rettili, oltre alla grande famiglia di tartarughe americane. Le 

iguane irrequiete ed immobili ci catapulteranno in un ambiente 

preistorico, i fenicotteri metteranno in mostra il loro tipico 

colore, le aquile e le nutrie curiose di divertiranno con i loro 

giochi. Vedremo ippopotami, giraffe, ghepardi, enormi uccelli 

africani, procioni, lemuri, canguri, emu e per finire la zona 

riservata ai coccodrilli, dove i più piccoli prendono il sole e si 

bagnano tranquilli nella piscina per loro appositamente 

realizzata. Incluso bus e guida.

Escursioni a Fuerteventura

GRUPPO

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it


