
Gran Canaria è la seconda isola più popolata dell'arcipelago 

dopo Tenerife. Politicamente condivide lo status di capoluogo 

delle isole Canarie insieme a Santa Cruz de Tenerife. A Las 

Palmas de Gran Canaria si trova la sede del Governo delle 

Canarie. L'isola è caratterizzata da una forma circolare, con un 

diametro di circa 50km. Nel 2005 quasi il 50% dell'intero 

territorio dell'isola è stato dichiarato Riserva della biosfera da 

parte dell'Unesco. Questa isola tropicale è chiamata 

“continente in miniatura” a causa della varietà di climi e di 

panorami che è possibile trovarvi. La maggior parte dei turisti 

predilige la zona sud dell'isola, più esposta al sole e meno 

interessata da fenomeni piovosi rispetto al nord. Le principali 

aree balneari cominciano da Pozo Izquierdo, nella parte 

centrorientale della costa meridionale, e proseguono nell'area 

di San Bartolomè de Tirajana, che include le località di San 

Augustin, Playa del Ingles e Maspalomas. LE dune di 

Maspalomas, costituite da sabbia del Sahara, si trovano 

contigue a Playa del Ingles. A Las Palmas de Gran Canaria si 

trova la Playa de Las Centeras, spiaggia prediletta dai surfisti. 

Las Palmas è conosciuta anche per il suo Carnevale, evento 

turistico e sociale di grande portata e di interesse turistico.

TRANSFER

Aeroporto / Mogan

01 / 04 pax € 115 per veicolo a tratta

05 / 08 pax € 150 per veicolo a tratta

Aeroporto / Maspalomas

01 / 04 pax € 83 per veicolo a tratta

05 / 08 pax € 117 per veicolo a tratta

ESCURSIONE LAS PALMAS CAPITALE 

(dalle ore 9 alle ore 14)   

€ 35
Questa escursione inizia con una visita al centro storico della 

città conosciuto come “Vegueta”, dove ebbero luogo i primi 

insediamenti e dove venne fondato il Real de Las Palmas nel 

1478. Passeggeremo per i vicoli tranquilli di Vegueta dove 

ammireremo l'architettura in stile coloniale tipica dell'epoca 

con i balconi in legno di pino sulle facciate delle abitazioni. La 

presenza di Cristoforo Colombo si respira nell'ambiente 

circostante poiché Gran Canaria fu la penultima tappa del 
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conquistatore nel suo viaggio che culminò con la scoperta 

dell'America. Nei pressi della Ermita de San Antonio Abad, 

edificata posteriormente nel luogo in cui Colombo pregò con il 

suo equipaggio prima di partire per le Indie (America), 

visiteremo la Casa Museo de Colon, antica casa dei governatori. 

Scopriremo la Plaza de Sanata Ana, centro della vita sociale 

della zona vecchia della città e attorno a cui si trovano la 

Catedral de Las Palmas, il Palacio Episcopal e le Casas 

Consistoriales.  Vis i ta panoramica del le altre zone 

emblematiche della città, la playa de las Canteras, l'auditorium 

Alfredo Krauss e Altavista dove si ammira tutta la città. Incluso 

bus e guida. 

ESCURSIONE GRAN TOUR GIRO DELL'ISOLA

 (dalle ore 9 alle ore 18)  

€ 75
Visiteremo il villaggio di Arucas, attraversando il centro storico 

con la sua Chiesa e la Fabbrica di Rum dove faremo un'ottima 

degustazione. Seguiremo per Firgas passeggiando lungo la 

calle del agua e successivamente Moya, Teror con visita al 

centro storico e alla Chiesa del Pino, patrono delle Canarie. 

Proseguiremo verso Roque Nublo San Bartolomè de Tirajana, 

Fataga, e sosta per ammirare le Dunas de Maspalomas. Seguirà 

Bandama, per conoscere l'enorme cratere del vulcano che ha 

dato luogo alla più recente eruzione di Gran Canaria circa 3000 

anni fa. Questo cratere, conosciuto con il nome di Caldera de 

Bandama, ha un diametro di 1km ed una profondità di 200 

metri. Continuereo l'escursione verso San Mateo fino ad 

arrivare a Cruz de Tejeda dove le montagne si fanno più ripide e 

iniziano i sentieri boscosi fino ad arrivare al Parador de Tejeda, 

per visitare il Roque Nublo, simbolo emblematico di Gran 

Canaria, situato geograficamente al centro dell'isola, accanto al 

Pico de las Nieves, il suo punto più alto. Qui il colore delle case 

con i loro balconcini tipici sorprende per il contrasto che viene a 

crearsi rispetto allo sfondo verdeggiante delle montagne che 

circondano la città. Visiteremo il centro storico con la Basilica di 

Nuestra Senora del Pino che ospita la magnifica scultura del 

Santo Patrono di Gran Canaria. Rientro in hotel al termine 

dell'escursione. Incluso bus, guida e pranzo con bevande.
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