CANARIE: A SPASSO TRA LE DUNE

Perché scegliere questo viaggio
Un itinerario GAIA NEXT, la linea per GIOVANI APPASSIONATI DI VIAGGI. Se vuoi conoscere la filosofia Gaia
Next e scoprire gli altri itinerari, trovi tutto QUI
Fuerteventura è sinonimo di vacanza attiva e giovane, onde perfette per il surf, entroterra pieno di luoghi
suggestivi da scoprire con un trekking o in sella ad una mountain bike.
La formula che abbiamo studiato per voi INCLUDE:
- la sistemazione in una grande e confortevole villa con giardino e piscina
- un sacco di attività sportive per cimentarsi in nuove sfide con i vostri compagni di viaggio
- un minivan per tutte le escursioni e per muoversi in autonomia nel tempo libero e alla sera
- tutta l’assistenza dei nostri corrispondenti italiani sul posto che sapranno rendere unica l’esperienza e vi
faranno scoprire aspetti dell’isola sconosciuti ai più
- gruppo piccolo e nostro accompagnatore

Per chi è indicato questo viaggio
Per chi vuole vivere una vacanza dinamica tra lezioni di surf , trekking e biking ma anche concedersi pause relax e
serate animate e in compagnia. Per chi cerca esperienze da condividere in gruppo.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA – FUERTEVENTURA
Partenza dall’Italia con volo di linea per l’isola di Fuerteventura (VOLO NON INCLUSO).
All’arrivo ci sarà il nostro incaricato ad attenderci e che ci aiuterà nel ritiro del minivan. Partenza verso il nord
dell’isola e sistemazione in villa. Un attimo di tempo per organizzare le proprie cose e cena di benvenuto.

2° GIORNO - FUERTEVENTURA
Prima colazione in villa. Intera giornata alla scoperta della parte centrale dell'isola. Betancuria, fondata nel 1404
dal cavaliere normanno Jean de Bethencourt lontana dal mare per una migliore difesa contro i pirati, ci accoglie
oggi con il suo bellissimo centro storico coloniale e i suoi giardini tropicali. A seguire percorriamo a piedi la Vega
del Rio Palma fino a raggiungere la cappella costruita proprio nel cuore del canyon. L'ora di pranzo si avvicina;
niente di meglio che il borgo di pescatori di Ajuy con le sue taverne sulla spiaggia. Tempo libero per il pranzo e per
esplorare le vicine grotte che si aprono sulla costa rocciosa. Un'ultima esperienza ci attende nel pomeriggio: una
visita ad una piantagione di Aloe Vera dove potremo conoscere tutte le proprietà di questa pianta straordinaria.
Cena in villa e resto della serata libera per conoscere un po’ la vita notturna.

3° GIORNO - FUERTEVENTURA
Prima colazione in villa. Al mattino, quando generalmente il vento è più moderato, ci attende un'escursione in EMtb! I paesaggi vulcanici di quest'isola sono perfetti per vivere un'avventura sulle 2 ruote. Dopo un breve briefing
con la guida, saremo pronti per partire a bordo della nostra sofisticata bicicletta a pedalata assistita. Siamo
sicuri... l'emozione che si prova a risalire le pendici dei vulcani non la dimenticherete.
Per il pomeriggio ci attendono le Dune di Corralejo, un grande classico di Fuerteventura. Un vero e proprio deserto
di candide dune, un piccolo Sahara che si tuffa nell'oceano a nord-est dell'isola. Ma l'esperienza che abbiamo
previsto è particolarmente intrigante. Attraversiamo a piedi l'intera estensione del parco con una camminata di
poco più di 1 ora. Nella prima parte si cammina su lava vulcanica ma niente paura, è sufficiente avere delle buone
scarpe o dei sandali robusti. Poi, una volta raggiunte le dune, il nostro consiglio è di proseguire a piedi nudi, e di
finire la camminata con un tuffo in mare!

4° GIORNO - FUERTEVENTURA
Prima colazione in villa. Intera giornata dedicata al selvaggio sud. La nostra meta è la Playa de Cofete. Il luogo di
per sé è imperdibile con paesaggi spettacolari. Basti pensare che qui è stato girato il film Exodus di Ridley Scott.
Ma quello che vi lascerà senza parole è la storia di Casa Winter, una misteriosa costruzione che si erge isolata
in mezzo al nulla. Ancora qualche km su strade sterrate e raggiungiamo il faro di Punta Jandìa, battuto dalle onde
dell'oceano. Qui avremo del tempo libero per rifocillarci in questo piccolo borgo, prima di riprendere la strada e
terminare la giornata sulla spiaggia di Sotavento. Qui una lingua di sabbia modella il paesaggio a seconda della
marea e il cielo è sempre punteggiato dai colori brillanti dei kite-surf. Cena in villa e resto della serata libera.

5° GIORNO - FUERTEVENTURA
Prima colazione in villa. Mezza giornata di corso di Surf. Fuerteventura è la mecca del surf e del windsurf, con
spiagge sconfinate accarezzate tutto l'anno dagli alisei che soffiano costanti creando le condizioni ideali per
questia pratica. Anche chi non ha esperienze, non può perdere l'occasione per apprendere le basi di questa
attività. Attenzione... perchè è facile appassionarsi e non voler smettere più :-)

Pomeriggio a disposizione: abbiamo tantissime attività da proporvi se avete paura di annoiarvi. Cosa ne dite di un
po’ di snorkeling alla vicina Isla Lobos oppure una sessione di yoga o un’uscita di pesca in barca, etc. etc.?

6° GIORNO - FUERTEVENTURA
Prima colazione in villa. Giornata a disposizione: il nostro suggerimento è di prendere il minivan e andare a
scoprire la vicina isola di Lanzarote. Bastano 30 minuti di ferry per raggiungere quest’isola famosa per i suoi
vulcani ancora attivi e per gli ottimi vini.

7° GIORNO - FUERTEVENTURA
Prima colazione in villa. Un breve trasferimento ci porta ai piedi del Vulcano Hondo dove inizieremo il breve
trekking che conduce in meno di 1 ora fino alla sommità grazie ad un facile sentiero. Una volta arrivati potremo
contemplare il cratere dalle sfumature rossastre e tutto il panorama circostante fino all'Isola di Lanzarote.
Riprendiamo la strada e in pochi km siamo nell'estremità nord dell'isola dove ci attendono il piccolo e placido
pueblo di Majanicho e la spiaggia di Pop Corn dove invece della sabbia troviamo dei granelli corallini che
assomigliano in tutto e per tutto al noto snack, tranne che nel sapore ?
A fine giornata ci attende un'esperienza rilassante e piuttosto insolita. Visiteremo il Labirinto di Wolf Patton vicino a
El Cotillo. Il labirinto, che si ispira a quello del XII sec della cattedrale di Chartres, si estende su 3 km di percorso
con una vasta circonferenza; per effettuare il giro completo ci vogliono circa 40 minuti. Non c'è rischio di perdersi;
bisogna solo seguire il percorso fino a raggiungerne il centro esatto. Infatti... “nel labirinto non ci si perde nel
labirinto. Ci si trova”. Il labirinto è costruito con lo stesso numero di svolte a destra e a sinistra, e questo
contribuisce ad attivare e far lavorare in modo eguale gli emisferi cerebrali destro e sinistro. Per completare questa
esperienza, al termine ci attende una sorpresa di cui non vi sveliamo ancora i dettagli. Questa ricca giornata di
conclude con una speciale cena di arrivederci.

8° GIORNO - FUERTEVENTURA - ITALIA
Prima colazione in villa. Trasferimento all’aeroporto e volo di linea per l’Italia (VOLO NON INCLUSO).

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA BASE 30€

LA QUOTA COMPRENDE
Voli dalle principali città italiane. Le tariffe sono soggette a verifica disponibilità e quotazione al momento della
richiesta
Sistemazione in camera doppia o tripla
Tutti i trasferimenti con minibus privato
Tutte le escursioni descritte con guida locale parlante ITALIANO
ACCOMPAGNATORE PIANETA GAIA PER MINIMO 8 PARTECIPANTI
Tasse di ingresso ai parchi/musei/monumenti
Pasti espressamente indicati nel programma
Assicurazione medico, bagaglio AXA

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali
Pasti non indicati
Ingressi in loco tranne dove indicati
Carburante (da pagare con la cassa comune)
Assicurazioni integrative annullamento Covid-19 +4%
Tutto quanto non espressamente indicato in la quota comprende
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