Lanzarote, La Isla del Fuego

Lanzarote è la più orientale delle Isole Canarie, situata a poca distanza
dalle coste del Marocco. È selvaggia, brulla e desertica, bagnata
dall’Oceano Atlantico, ricoperta da una terra lavica che cambia colore con
la luce del sole dove crescono stupefacenti giardini di cactus.
Lei è la mia preferita tra le isole Canarie!
Giovedì 7 Aprile:

Arrivo a Lanzarote
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Bologna e partenza con volo Ryan Air FR4895 alle ore 14.00.
Arrivo all'aeroporto di Arrecife alle ore 17.10, disbrigo delle formalità di ingresso e ritiro delle nostre auto
direttamente in aeroporto. Il nostro delizioso Aparthotel dista circa 5 km. Una volta sistemati i bagagli in
camera faremo una passeggiata a piedi lungo la strada pedonale che costeggia la bellissima spiaggia di
Los Pocillos. Rientro in hotel e cena libera.

venerdì 8 Aprile

Jardin de Cactus – Jameos del Agua – Mirador del Rio - Orzola

Colazione in hotel. Partiremo verso le 9.00 per raggiungere il meraviglioso (e famosissimo) Giardino dei
Cactus.

A poca distanza, il Jameos del Agua che si trova all’interno del tunnel vulcanico prodotto dall’eruzione del
vulcano de la Corona. Si entra nel Jameos salendo una scalinata in pietra fino alla prima grotta, il Jameo
Chico, trasformata da Caesar Manrique in un insolito bar/ristorante con vista su un piccolo lago. Questo lago
naturale ha un’acqua estremamente trasparente – regolata dall’Oceano Atlantico – e ospita i granchi ciechi,
diventati oggi il simbolo del Jameos del Agua. Attraversando il lago percorrendo uno stretto sentiero, si
giunge al Jameo Grande. Anche se probabilmente l’avrete visto in una miriade di cartoline, non c’è nulla di
più intrigante di uscire dal tunnel oscuro e trovarsi all’improvviso in un’enorme grotta all’aperto rivestita di
piante tropicali e la piscina più fantastica che potreste mai immaginare. NO, NON possiamo fare il bagno…
Solo al Re di Spagna è permesso nuotare qui! Dall’estremità opposta del Jameo Grande si può poi accedere
all’Auditorium, che è stato costruito in parte nel tunnel di lava che scende verso l’Oceano.
Quando arriveremo al Mirador del Rio sentirete fischiare il vento del Nord (indossate una giacca!). Non
entreremo dentro ma costeggeremo l’edificio da dove si gode della stessa vista (la differenza è che facendo
così è gratis!). Sarà giunta l’ora di pranzo e ci dirigeremo verso Orzola, un paesino di pescatori, dove
troveremo piccoli ristoranti dove sfamarci. Rientro a Porto del Carmen e resto del pomeriggio libero. Cena
libera e pernottamento in Hotel.

Totale km 105

sabato 9 Aprile

Parco Nazionale Timanfaya – Lago Verde - Saline de Janubio – La Geria

Colazione in hotel. Partiremo presto per raggiungere il Parco Nazionale del Timanfaya.
Una volta raggiunto il parcheggio del centro visitatori saliremo a bordo dei bus gestiti dal parco (non è
possibile visitarlo in autonomia con le nostre auto). Benvenuti su Marte! Qualsiasi descrizione del Timanfaya
è riduttiva: i colori del terreno che cambiano e le nuvole che corrono per il vento sono uno spettacolo unico.
Dietro i crateri dei vulcani (spenti) si intravede l’Oceano; ed è lì che ci dirigeremo!

Prima sosta fotografica Lo Hervideros. Poco più avanti si trova il grazioso paesino di El Golfo dove ci
fermeremo per pranzare. A piedi seguiremo un sentiero che porta al Charco de Los Chicos (il Lago Verde).

A circa 5 km, sulla via del ritorno, faremo una sosta alle
Saline De Janubio. È possibile visitarle e comprare il
sale di loro produzione. Per rientrare a Puerto del
Carmen passeremo da La Geria, zona di vigneti,
SEMPLICEMENTE UNICI!
Nel pomeriggio rientro a Puerto del Carmen, cena
libera e pernottamento in Hotel.

Totale km 95

domenica 10 Aprile

Parco Naturale Papagayo – Playa Blanca
Colazione in hotel e partenza verso sud! Per la giornata di oggi dovrete avere con voi un costume e le scarpe
da ginnastica: entreremo nel Parco Natural de Papagayo, faremo un light trekking tre le 4 splendide baie
che compongono il Parco, faremo il bagno e poi pranzeremo in un delizioso locale SUL mare!

Quando ci sentiremo pronti per lasciare
questo posto incantato, ci dirigeremo a
Playa Blanca, deliziosa cittadina dove è
possibile passeggiare e comprare qualche
gadget sul lungomare animato.
Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
Totale km 75.

lunedì 11 Aprile

Day Off – Giornata libera!
Colazione in hotel. Siete liberi di decidere di stare in piscina, provare la temperatura del mare o… venire con
me al museo dell’aloe per fare incetta di prodotti! Tranquilli… troverete qualcosa a base di aloe anche in
aeroporto. Consegneremo le nostre auto in aeroporto in tempo utile per prendere il volo che ci riporterà a
casa.

Operativi voli:
Ryanair
07 aprile: Bologna – Arrecife = 14.00 – 17.10
11 aprile: Arrecife – Bologna = 19.30 – 00.15

Hotel: Morromar The Home Collection
Indirizzo: Urbanización Matagorda, C. Mato, 13, 35510 Puerto del Carmen
https://morromar.com/en/dormitorios2.html

Noleggio auto:
Hertz aeroporto
Ritiro 13/11/21 ore 18.00
Consegna: 17/11/21 ore 14.00
Il noleggio include tutte le assicurazioni e l’abbattimento della franchigia per furti e danni al veicolo

QUOTA PER PERSONA IN APPARTEMENTO € 500,00
La quota include

▹ Voli da Bologna con bagaglio a mano da 10 kg + zaino/borsa
▹ Noleggio auto con tutte le garanzie incluse
▹ Ingresso ai siti / monumenti descritti nel programma (Jardin de Cactus, Jameos del Agua,
Timanfaya, Pagapayo)
▹ Sistemazione in Aparthotel (1 camere da letto) con colazione
▹ Assicurazione medico bagaglio (inclusa copertura Covid)
▹ Assicurazione Annullamento
▹ Accompagnatore Skywalk Viaggi
NON incluso:

▹ Pastii e bevande
▹ Spese di carattere personale
PARTENZA CONFERMATA CON MINIMO 10 PARTECIPANTI
Ulteriori specifiche:

Abbiamo scelto la formula appartamento per evitare il supplemento singola per i viaggiatori
“solitari”. Gli appartamenti sono molto spaziosi, hanno 1 camera da letto + 1 bagno + una
zona soggiorno cucina completamente attrezzata (e divano letto). I partecipanti al viaggio
quindi divideranno un appartamento in (3 persone al massimo). C’è anche la possibilità di
avere appartamento da 2 persone. Le auto: abbiamo scelto la categoria auto “piccola” per
essere veloci e scattanti (e per parcheggiare facilmente ovunque!).

