
 

Lanzarote e Fuerteventura On The Road 

15-22 maggio 2018  

 
 

Itinerario in breve 

15 maggio:  ITALIA - LANZAROTE 
16 maggio: NORD DI LANZAROTE 
17 maggio: VULCANI E PARCO TIMANFAYA  
18 maggio: SPIAGGE DEL SUD 
19 maggio: LANZAROTE - FUERTEVENTURA (CORRALEJO) 
20 maggio: FUERTEVENTURA - GIORNO LIBERO 
21 maggio: CORRALEJO - LANZAROTE 
22 maggio: LANZAROTE - ITALIA  
 

ITINERARIO 

GIORNO 1: ITALIA - LANZAROTE 

Arriviamo a Lanzarote in serata, ritiriamo le macchine e andiamo diretti ad Arrecife. Da qui faremo 
base per esplorare l'isola i primi giorni.  

 

________________________________________________ 
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GIORNO 2: NORD DI LANZAROTE 

Oggi dedichiamo la giornata all’esplorazione della parte nord dell’isola: villaggi di casette dipinti a 
calce bianca, capolavori architettonici di Cesar Manrique, lava e vento sono gli ingredienti primari 
di questa zona di Lanzarote.  

La prima tappa è il Jardin De Cactus, realizzato da Manrique, un giardino botanico che coltiva più 
di 1400 specie diverse di cactus, tutti esposti in maniera molto scenografica. A seguire faremo 
tappa a Malpais de la Corona, il paesaggio vulcanico che caratterizza tanto Lanzarote e vedremo 
le grotte di  Jameos Del Agua e Cueva De Los Verdes, a testimonianza dell'esplosione vulcanica 
avvenuta migliaia di anni fa. 

Risaliamo in macchina e andiamo ancora più a nord. Orzola è un tranquillo villaggio di pescatori, 
dove volendo possiamo fermarci per un pranzo a base di pesce, per poi proseguire verso Playa 
de la Canteria, una spiaggia di sabbia bianca finissima, circondata da scogliere brunastre.  

Da Playa de la Canteria, venti minuti di strada ci porteranno allo spettacolare Mirador del Rio, da 
dove si gode una vista mozzafiato sulla cascata lavica che si getta sull’oceano.  

Sulla strada del ritorno, ci fermiamo a Haria, un’oasi particolarmente scenografica. 

Torniamo quindi a Arrecife, dove dormiamo. 

_______________________________________________ 

GIORNO 3: VULCANI E PARCO TIMANFAYA  

Stamattina facciamo un’escursione a piedi (facile) di circa 8 km, dove visiteremo 3 vulcani: La 
Caldera Blanca, la Montana Colorada e El Cuervo. Quindi scarpe comode e si va. 

Finita la camminata visitiamo il Parco di Timanfaya, un vero e proprio mare di lava. La visita del 
Parco si fa in pullman con guida in diverse lingue. Attraverseremo paesaggi lunari, vedremo coni 
vulcanici e ci meraviglieremo ancora una volta del potere della natura. 

Nel pomeriggio, nella strada verso Arrecife, attraverseremo in macchina la spettacolare zona 
vinicola che si estende da Uga a San Bartolomè, e se abbiamo tempo ci fermeremo a fare una 
degustazione in una delle antiche case vinicole della zona, per assaggiare la Malvasia prodotta 
qui. 

Torniamo a Arrecife, dove ceniamo e pernottiamo. 

________________________________________________ 

GIORNO 4: SPIAGGE DEL SUD 

Oggi carichiamo in macchina i nostri bagagli e passiamo la giornata a visitare le spiagge del Sud 
dell’isola.  
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Prima tappa a Playa Quemada, spiaggia dalla sabbia nera vulcanica e dalle acque cristalline. La 
spiaggia si raggiunge con una camminata di circa 30 minuti e il che fa di questa spiaggia una zona 
non troppo frequentata dove potremo goderci la mattinata in tranquillità. 

Ripartiamo e con mezz’ora di macchina sulla strada panoramica LZ-702 arriviamo nella punta 
sud-est di Lanzarote. Qui ci sono 3 delle spiagge più belle dell’isola, ovvero Playa Mujeres, Playa 
de la Cera e Playa Papagayos. Possiamo scegliere di visitarle tutte, oppure semplicemente 
sceglierne una e goderci qui il resto della giornata. 

Questa sera si dorme a Playa Blanca e da qui ci imbarcheremo la mattina seguente per 
raggiungere Fuerteventura. 

________________________________________________ 

GIORNO 5: LANZAROTE - FUERTEVENTURA (CORRALEJO) 

Stamattina mezz’ora circa di traghetto e siamo a Corralejo, Fuerteventura.  

Ci trasferiamo a nord-est di Fuerteventura, per la precisione a El Cotillo, dove si trovano calette 
con sabbia bianca e acqua turchese. Potremo goderci il pranzo, fare un giretto nel paesino e 
assaporarci l'atmosfera del posto.  

Nel pomeriggio possiamo prendere la macchina e andare al mirador di Morro Velosa per 
ammirare il bellissimo panorama da lassù. Chi vorrà potrà cimentarsi in qualche sport acquatico, 
come il wind surf o il kite surf, fare snorkeling, immersioni o semplicemente rilassarsi in spiaggia. 

Notte Corralejo. 

________________________________________________ 

GIORNO 6: FUERTEVENTURA - GIORNO LIBERO 

Oggi abbiamo tutta la giornata a disposizione per esplorare l’isola a nostro piacere, che ne dite? A 
seconda del meteo e dei vostri gusti, si avranno diverse opzioni per la giornata tra cui scegliere. 
Alcune che possiamo suggerirvi: 

> l’Isla de Lobos, piccolo isolotto di 4,4 kmq a nord di Fuerteventura dove è possibile fare il giro 
dell’isola a piedi, oppure snorkeling o (perchè no) riposarsi in spiaggia. 

> Penisola di Jandia, nell’estremo sud di Fuerteventura, che si raggiunge percorrendo una strada 
panoramica. Questo tratto è molto famoso per gli sport acquatici. 

> In quasi tutta l'isola e per i più sportivi: cimentarsi in una lezione di surf. 

Notte Corralejo. 

________________________________________________ 
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GIORNO 7: CORRALEJO - LANZAROTE 

Oggi lasciamo la penisola e visitiamo la zona di Corralejo andando ad esplorare il parco naturale 
con le sue dune e le sue singolari spiagge. 

Nel tardo pomeriggio dormiamo ad Arrecife o Puerto del Carmen a Lanzarote.  

________________________________________________ 

GIORNO 8: LANZAROTE - ITALIA  

Volo la mattina presto. Oggi si torna a casa.  

______________________ 

Noleggio  auto 

Per questo viaggio utilizziamo in genere auto da 5,7 o 9 posti, a seconda delle disponibilità. Il 
cambio è manuale o automatico. I guidatori devono avere minimo 25 anni per guidare tutte le 
classi di auto ed avere la patente da minimo 12 mesi. 

Le auto sono interamente pagate in anticipo da noi ed includono: 

- chilometraggio illimitato 

- 1 guidatore aggiuntivi per ogni auto 

- assicurazione CDW senza franchigia 

- tutte le tasse 

  

Una volta che la prima macchina, che ha come guidatore ufficiale il Vagabondo DOC, sarà piena, 
prima di confermare nuovi iscritti sarà necessario avere un guidatore ufficiale tra i partecipanti per 
la seconda macchina. 

Al momento del noleggio al guidatore viene richiesto di presentare una carta di credito a garanzia 
del noleggio.  
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TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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