
 

Fuerteventura, La Isla Lenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

È chiamata 

affettuosamente la Isla lenta. Il tempo qui non corre. Fuerteventura è la più antica delle 

Canarie, non possiede grandi monumenti (ma ha oltre 150 spiagge), è arida e desertica (ma la 

birra costa 2 euro!). Siete pronti a scoprirla con noi?! 

 

 

 

 



 

30 ottobre:  

Arrivo a Fuerteventura 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Bergamo e partenza con volo Ryan Air alle ore 12.50. Arrivo 
all'aeroporto di Fuerteventura alle ore 16.00, disbrigo delle formalità di ingresso e ritiro delle nostre auto 
direttamente in aeroporto. Il nostro delizioso Aparthotel dista circa 35 km.  
Una volta sistemati i bagagli in camera faremo una passeggiata nella zona di Corralejo. Cena libera e rientro 
in hotel. 

 

31 ottobre 

Corralejo, Calderón Hondo, El Cotillo 

  

 
Colazione in hotel. La giornata di oggi inizierà con l’esplorazione delle Dunas di Corralejo: una vera distasa di 
sabbia sahariana dove le dune sono costantemente modellate dal vento ed il paesaggio cambia ad ogni ora. 
Visiteremo le spiagge della zona per poi dirigerci verso l’interno. Raggiunta la località di Lajares inizieremo un 
mini trekking per “scalare” il Calderon Hondo, un piccolo vulcano spento che ospita tantissimi scoiattoli! La 
caldera del vulcano si raggiunge in circa 30 minuti di cammino ed il percorso è adatto a tutti. Proseguimento 
per il paesino di El Cotillo dove cercheremo un ristorantino per il pranzo. Che ne dite di fare tutta la costa su 
strada sterrata? Non è una vera domanda… non ci sono alternative! 
Ma superato il pittoresco faro di Toston, raggiunta la bellissima spiaggia di Playa Blanca ci aspetta una vera 
chicca: la Popcorn Beach. È chiamata cosi per via dei depositi di coralli bianchi che si sono solidificati e hanno 
preso la forma di Pop Corn (la foto spiega tutto!). Rientro nel tardo pomeriggio in hotel, cena libera e 
pernottamento. 
 



 

1° novembre 

Betancuria, Ajuy, Caleta de Fuste, Puerto del Rosario 

Colazione in hotel.  
Oggi ci dedicheremo a visitare l’entroterra, tra vulcani (spenti) e 
deliziosi paesini coloniali. Prima tappa: Betancuria, l’antica capitale di 
Fuerteventura. La parte più bella di questa tappa è rappresentata dalla 
strada da percorrere, fatta di sinuosi tornanti con belvedere dove 
fermarsi per fare foto pazzesche! Raggiungereme la costa Ovest dell’isola fino ad arriare ad Ajuy, un minuscolo 
paesino di pescatori affacciato su bella spiaggia nera. Qui ci sono due cafè/ristornati dove ci fermeremo per il 
pranzo. L’attrazione principale Ajuy è il complesso di gigantesche grotte che si sull’oceano. Si raggiungono con 
un facilissimo trekking di 15 minuti che porta nel cuore della terra. Le grotte sono veramente grandi e si 
possono attraversare senza anche senza bisogno di luci. Nel pomeriggio rientreremo a Corralejo passando per 
Caleta de Fuste e Puerto del Rosario.  
Cena libera e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 novembre 

Penisola di Jandia: Sotavento e Cofete  

Colazione in hotel. Oggi giornata di mare! Direzione estremo 
sud, nella penisola di Jandia. Qui visiteremo la magnifica 
spiaggia di Sotavento. Questa spiaggia è un paradiso per gli 
amanti del KyteSurf e del Windsurf. Con l’alta marea la spiaggia 
“si allaga” e si formano delle piccole lagune. 
Morro Jable è una cittadina che offre supermercati, bar e 
ristoranti, ideale per fare una pausa pranzo.  
Ci sono moltissimi ristorantini fronte spiaggia, il mare è calmo 

ed è riparato dal vento. Il luogo più magico del sud è Cofete. Si tratta di una spiaggia di 14km, ra  ggiungibile 
solo percorrendo una strada ghiaiosa che attraversa le montagne più alte dell’isola (800m di altitudine). 
Tempo di percorrenza circa 30 minuti per fare 16 km… chi non se la sente può rinunciare e rimanere a Morro 
Jable! Rientro a Corralejo, cena libera e pernottamento. 
 



 

3 novembre 

Si torna a casa! 
Partiremo subito dopo aver fatto colazione per raggiungere l’aeroporto dove consegneremo le nostre auto in 
tempo utile per prendere il volo che ci riporterà a casa. 
 
 
 

Operativi voli: 

Ryanair 
30 ottobre: BERGAMO – FUERTEVENTURA = 12.50 – 16.00 
3 novembre:  FUERTEVENTURA – BERGAMO = 11.35 – 16.40 
 
 

Hotel: Dunas Club  
https://www.hoteldunasclub.es/EN/home.html  
 

Noleggio auto:
Hertz aeroporto  
Ritiro:   30/10/2022 ore 16.30 
Consegna:  03/11/2022 ore 09.30 
 
Il noleggio include tutte le assicurazioni e l’abbattimento della franchigia per furti e danni al veicolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hoteldunasclub.es/EN/home.html


 

Quota per persona in appartamento da 3= € 575* 
 

Eventuale supplemento appartamento da 2 persone= + 25 euro a persona 
 
 
 
 
La quota include 
▹ Voli da Bergamo con bagaglio a mano da 10 kg + zaino/borsa  
▹ Noleggio auto con tutte le garanzie incluse (1 auto ogni 4 persone) 
▹ Sistemazione in Aparthotel (1 camere da letto + divano letto in soggiorno) con colazione  
▹ Assicurazione medico bagaglio (inclusa copertura Covid) 
▹ Assicurazione Annullamento 
▹ Accompagnatore Skywalk Viaggi 
 
NON incluso: 
▹ Pasti 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).  
 
 
Le auto: abbiamo scelto la categoria auto “piccola” per essere veloci e scattanti (e per 
parcheggiare facilmente ovunque!). 
 
 

*Si tratta di voli Low Cost a tariffa dinamica. I prezzi sono soggetti a variazioni 
e potrebbero aumentare con l’avvicinarsi della data di partenza 


