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Lanzarote - Tour & Trekking
La isla diferente

Quote a partire da
€ 1.750,00

Date di partenza
tutto l'anno

Giorni di viaggio
8
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Caratteristiche di viaggio

Lanzarote è un’isola di origine vulcanica, appartenente all’arcipelago delle Isole Canarie. E’
comunemente denominata ‘la isla diferente’ per la peculiarità dei paesaggi che la
contraddistinguono. Nel XVIII secolo, una delle più intense eruzioni vulcaniche dell’era
moderna, durata circa 6 anni, ne ha modellato l’aspetto, rendendola unica. Quasi 200 km2 di
superficie ricoperta da lava e vulcani creano un’atmosfera surreale, che non può che
lasciare senza fiato. Inoltre, questo evento drammatico ha sconvolto la vita degli abitanti
dell’isola, che però hanno saputo, con tenacia e intelligenza, trasformarlo in una grande
opportunità, creando un paesaggio rurale estremamente suggestivo. Visitando Lanzarote
si avrà la possibilità di sentire sulla propria pelle la durezza e le difficoltà della sua
intensissima storia e di scoprire come l’uomo, le piante e gli animali hanno imparato a
sopravvivere in un contesto tanto difficile. Le scarsissime piogge rendono l’isola spesso arida,
per cui non si può certo parlare di abbondanza di vegetazione. La natura, però, ha saputo
ugualmente trovare affascinanti soluzioni per dar luogo a una delle zone a maggior
biodiversità e densità di piante endemiche del mondo, senza contare la peculiare fauna,
soprattutto aviaria, che transita per queste zone. Da ultimo, ma non meno importante,
l’incessante opera di un illustre artista lanzaroteño, Cesar Manrique, ha reso possibile la
creazione di stupefacenti opere, incredibile fusione fra arte e natura, facendo sì, inoltre, che
l’isola preservasse il suo aspetto tradizionale, senza essere devastata dallo sfruttamento
turistico. Per questi motivi, nel 1993, l’UNESCO ha dichiarato Lanzarote, nella sua interezza,
Riserva della Biosfera, primo caso al mondo che includesse anche le aree abitate dall’uomo.
Arte, Natura e Vulcani. Lanzarote vi sorprenderà!

Programma di viaggio

GIORNO 01
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Partenza per Lanzarote

Partenza da Milano Linate con volo di linea Iberia per Lanzarote (via Madrid). Arrivo e
incontro con la nostra organizzazione locale. Trasferimento e sistemazione in appartamenti
(mini-appartamenti da 2 posti letto, dotati di cucinotto e bagno in località Costa Teguise;
non è previsto il servizio di pulizia).
Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO 02

Monte Corona e Cueva de Los Verdes

Giornata dedicata alla salita su uno dei crateri più grandi dellʼisola, che offre bellissime
vedute alle coste occidentale ed orientale. Il percorso attorno alla montagna comprende un
passaggio sulla cresta del Risco de Famara, per godere della vista delle isole dellʼArcipelago
Chinijo.
Nel pomeriggio si visiterà la vicina Cueva de Los Verdes, magnifico tunnel sotterraneo creato
dalla lava del vulcano stesso.
Camminata: complessivamente circa 9 Km. Ascesa totale 397 m. Tempo 5 h.
Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO 03

Penas del Chache e Harìa

Giornata dedicata all’ascesa ai 671 mt. di Peñas del Chache, punto più alto di Lanzarote, su di
un percorso che ospita la maggior parte delle piante endemiche dellʼisola. Discesa verso
Haría, bellissimo paese dall’atmosfera nord africana, attraverso la valle delle 1000 palme.
Relax finale nella spiaggia di Arrieta o visita a Jameos del Agua, sbocco al mare del tunnel di
lava visitato il giorno precedente.
Camminata complessiva di circa 10 Km. Ascesa totale 761 m. Tempo 5 h.
Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO 04

© Earth Cultura e Natura by Enterprise s.r.l. - Via Roma, 45 - 23900 Lecco (Italia) - Tel: 0341.286793 - Fax: 0341.286816 Part. IVA, Cod. Fisc e N. Reg. Imp.
01933990135 - REA Lecco 227926 - Cap. Soc. € 51.000,00 i.v. - Autorizzazione Regione Lombardia 063996 del 11/09/1996



Parco Naturale dei Vulcani

Giornata dedicata alla visita dei vulcani della zona centrale dell’area affetta, tra il 1730 e il
1736, dell’eruzione che ha cambiato il volto all’isola. Sarà possibile toccare con mano alcune
fra le più suggestive formazioni rocciose create dalla lava, circondati da un paesaggio lunare
davvero suggestivo. Conclusione della giornata con la visita in pullman del Parco Nacional
deTimanfaya.
Camminata complessiva di circa 7 Km. Ascesa totale 450 m. Tempo 4 h.
Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO 05

Guardilama - Visita alla Laguna de El Golfo

Ascesa al Vulcano che domina la regione coltivata a vigneti, per godere di una meravigliosa
vista dell’Isola. Discesa attraverso i vigneti di una delle tipiche “bodegas” di Lanzarote, con
possibilità di degustazione dei vini locali.
Di seguito si visiterà il bellissimo cratere di El Golfo, con la sua affascinante laguna color
smeraldo.
Camminata complessiva di circa 7 Km. Ascesa totale 450 m. Tempo 4 h.
Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO 06

Caldera Blanca - Vulcano El Cuervo

Ascesa e passeggiata sul bordo dellʼimpressionante cratere freatomagmatico di Caldera
Blanca, che offre bellissime vedute del Parco Nazionale del Timanfaya e del resto dellʼisola.
Successivamente, si entrerà nel cratere del vulcano di El Cuervo.
Breve sosta al giardino botanico Jardin de Cactus.
Camminata complessiva di circa 10 km. Ascesa totale 500m. Tempo 6 h.
Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO 07

© Earth Cultura e Natura by Enterprise s.r.l. - Via Roma, 45 - 23900 Lecco (Italia) - Tel: 0341.286793 - Fax: 0341.286816 Part. IVA, Cod. Fisc e N. Reg. Imp.
01933990135 - REA Lecco 227926 - Cap. Soc. € 51.000,00 i.v. - Autorizzazione Regione Lombardia 063996 del 11/09/1996



La Graciosa

Escursione in barca per andare sullʼottava isola delle Canarie, dove si potrà passeggiare,
godere delle spiagge, rilassarsi e mangiare ottimo pesce fresco. Rientro in traghetto nel
tardo pomeriggio.
Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO 08

Rientro in Italia

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di linea Iberia per Milano
Linate (via Madrid).

Quote di partecipazione

Quote individuali di partecipazione

Quote

10 partecipanti € 1.750,00

Supplementi

Suppl. camera singola in aggiornamento

Assicurazione bagaglio-sanitaria-annullamento € 98,00

Tasse aeroportuali e fuel surcharge (da riconfermare
all'emissione)

€ 60,00

Partenze da altri aeroporti in aggiornamento
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Quota gestione pratica € 90,00

NOTE

Quote di partecipazione
Il presente programma è basato su orari, tasse aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei
servizi a terra in vigore il mese di Gennaio 2019.
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona.

Le tariffe aeree sono state calcolate in base ad una specifica classe di prenotazione di gruppo
e compagnia aerea, in partenza da Milano Linate. E’ possibile richiedere (con eventuale
supplemento) la partenza da tutti gli altri aeroporti italiani.
 
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari.
 
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili al momento della prenotazione Earth si
riserva il diritto di modificare le quote qui riportate, sulla base dei costi dei nuovi servizi
confermabili.

Una variazione delle tariffe dei trasporti o dei costi dei servizi che dovesse verificarsi entro 20
giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote.

Sono escluse dalla “quota di partecipazione” le tasse aeroportuali e l’eventuale sovrapprezzo
carburante (fuel surcharge). Essendo tali costi estremamente variabili, sono indicati all’atto
della prenotazione e verranno riconfermati all’emissione del biglietto aereo.

Operativo voli previsto:
IB3265    01 NOVEMBRE    MILANO LINATE-MADRID    0700 0915
IB3856    01 NOVEMBRE    MADRID-LANZAROTE    1125 1310
IB3857    08 NOVEMBRE    LANZAROTE-MADRID    1345 1715
IB3264    08 NOVEMBRE    MADRID-MILANO LINATE    1845 2050

IMPORTANTE:
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Il programma è soggetto a variazioni in base alle condizioni climatiche.
I tempi delle escursioni sono indicativi.

Recesso del consumatore (Penalità di annullamento)
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza, in caso di annullamento
saranno addebitati a titolo di penale:
- Il premio della copertura assicurativa;
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
    - da 120 a 60 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione
    - da 59 a 45 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
    - da 44 a 30 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
     oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione

Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e
voli di linea).

Si precisa che:
- il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
- in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio
o il soggiorno per volontà unilaterale.

INCLUSO NELLA QUOTA

Voli di linea Iberia da Milano Linate a Lanzarote e ritorno (via Madrid), in classe economica -
Pernottamenti in mini-appartamenti (da 2 posti letto, bagno e angolo cucina),
Apartamentos Nazaret - Trattamento di mezza pensione (prime colazioni in aparthotel e
cene in ristorante convenzionato tipico canario) - Tutti i trasferimenti indicati in programma
- Guida locale parlante italiano per l’assistenza e l’accompagnamento durante tutto il
soggiorno - Biglietti d’ingresso: *Parco Nazionale Timanfaya *Cueva de Los Verdes *Giardino
Botanico Jardin de Cactus *Jameos del Agua - Biglietto del traghetto per la Graciosa -
Polizza “Viaggi Rischio Zero”, Unipol Assicurazioni - Guida “Lanzarote” (una per camera) - Kit
da viaggio
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ESCLUSO DALLA QUOTA

Assicurazioni (bagaglio/sanitaria/annullamento) - Tasse aeroportuali e fuel surcharge (Euro
60,00, da riconfermare all’emissione del biglietto aereo) - Quota gestione pratica (Euro
70,00) - Eventuali tasse aeroportuali locali - Preaccettazione (early check in) e late check out
negli alberghi, eccetto dove specificato - Escursioni e visite facoltative, non previste in
programma - Pasti non previsti in programma (pranzi), menù à la carte, bevande, mance,
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato.

E' importante sapere che

Informazioni utili

Ordinamento dello Stato

Le Isole Canarie sono un grande arcipelago di sette isole maggiori e due isole minori, tutte di
origine vulcanica, situate nell'Oceano Atlantico al largo dell’ Africa nord-occidentale, e
formano una comunità autonoma della Spagna. Il capoluogo è diviso tra Santa Cruz de
Tenerife e Las Palmas de Gran Canaria; fino al 1927 la capitale canaria era soltanto Santa
Cruz.

Geografia

Tenerife è la più grande delle 7 isole che compongono l'Arcipelago delle Canarie. Di marcata
origine vulcanica, con molti vulcani ancora attivi, tra cui il più alto "il Pico del Teide" che
domina l'isola con i suoi 3718 metri. Tenerife è conosciuta ai più per il clima mite e temperato
(viene infatti definita l'isola dell'eterna primavera) fruibile durante tutto l’arco dell’anno.

Capitale

La capitale è Santa Cruz de Tenerife, famosa per il suo Carnevale che con feste, sfilate di carri
allegorici, scuole di samba e musica che invade le strade e le piazze.
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Popolazione

L'isola negli ultimissimi anni è cresciuta, sia urbanisticamente sia demograficamente, con il
conseguente innalzamento socioeconomico. Oggi è la più importante isola delle Canarie e
l'isola più popolata della Spagna. L'isola ha attualmente 908.555 abitanti e questo fa sì che sia
la più popolata rispetto a qualsiasi altra isola spagnola. Tenerife è anche l'isola più
urbanizzata e cosmopolita delle Canarie. A differenza di altre isole, Tenerife è diviso per la
popolazione di città molto diverse e comuni.

Lingua

La lingua ufficiale è lo spagnolo. Le lingue che più comunemente vengo parlate sono
l’inglese il francese ed il tedesco; molto diffusa anche la conoscenza della lingua italiana
grazie alla nostra comunità che da tempo si è ben radicata ed integrata nell’isola.

Documenti per l'espatrio

Per l’ingresso alle Canarie è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto
individuale.

Disposizioni sanitarie

Nessuna vaccinazione è obbligatoria per l’ingresso in Spagna, ma si consiglia di stipulare
un’assicurazione sanitaria che preveda oltre alla copertura delle spese mediche, anche
l’eventuale rimpatrio con aereo sanitario o trasferimento in altro paese.

Trasporti terrestri

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife è incaricata della gestione dei servizi nei
porti di Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Los Cristianos, San Sebastián de La
Gomera e La Estaca, fra i quali il mantenimento in efficienza del faro di Punta del Hidalgo.
Sull'isola si trovano due aeroporti, presso La Laguna (Los Rodeos-TFN) ed El Médano (Reina
Sofia-TFS). Il Puerto de Santa Cruz de Tenerife è il principale porto dell'isola, con traghetti per
Puerto de las Nieves e Las Palmas de Gran Canaria (su Gran Canaria), Santa Cruz de la Palma
(su La Palma) e Cadice, nella Spagna continentale. Da Los Cristianos partono traghetti per
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San Sebastián de la Gomera (su La Gomera) e Puerto de La Estaca (suEl Hierro). L'area
metropolitana di Santa Cruz de Tenerife, comprendente anche San Cristóbal de La Laguna, è
servita da una rete tranviaria composta da due linee.

Tasse aeroportuali

Le tasse aeroportuali sono già calcolate sul biglietto aereo. Per quanto riguarda i voli interni,
le tasse sono comprese ma variano a seconda delle destinazioni.

Valuta

In quanto territorio spagnolo la moneta è l'EURO .

Fuso orario

1 ora in meno rispetto all'Italia (anche quando in Italia vige l'ora legale).

Norme doganali

Secondo la norma europea, non ci sono restrizioni sul trasporto di beni per uso personale.
Non ci sono restrizioni all'importazione di denaro, ma se in possesso di grandi quantità,
durante il controllo alla frontiera, possono essere richiesti ulteriori chiarimenti.

Clima

Il clima di Tenerife è caratterizzato dai influssi dei venti caldi provenienti dalla costa africana
e le acque dell’oceano sono mitigate dalle correnti provenienti dal Golfo del Messico. Il clima
risulta quindi sempre primaverile durante tutto l’anno.

Abbigliamento

Data la grande varietà di climi, sono consigliati sia abiti leggeri in cotone o fibra naturale, sia
vestiti più pesanti in lana, nonché un impermeabile ed una giacca a vento.

Uffici
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Dal Lunedì al Venerdì: 9.00 - 14.00 Da Ottobre a Maggio anche il Sabato con orario: 9.00 -
13.00

Telefono

Per chiamare dall'Italia a Tenerife dovete comporre il prefisso internazionale 0034 più il
prefisso dell'isola 922 seguito dal numero locale. Per chiamare da Tenerife all'Italia c'è da
comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal numero di telefono.

Elettricità

Corrente alternata 50 Hz a 220 Volts. Prese e spine elettriche. Attenzione, sono molto diffuse
le prese "shuko" e le prese "europee" spesso non prevedono il piolino centrale di presa a
terra. Per evitare disguidi ed inconvenienti, si consiglia di dotarsi di un adattatore universale
da viaggio. Vale la pena rivolgerci al nostro operatore prima di partire, per verificare se ci
sono promozioni in corso per il roaming internazionale.

Cibo e bevande

La cucina delle Canarie è ricca di colori e sapori subtropicali, esotica e multietnica; è
caratterizzata da semplicità, varietà, ricchezza di ingredienti, dovuti alla frammentazione del
territorio, alla varietà dei prodotti della terra, alla pescosità delle acque, ai numerosi
sedimenti culturali che ha ricevuto durante la sua storia. Sapori, odori, preparazioni e colori
originali si combinano con quelli arrivati da altri Paesi, sia nella cucina tradizionale canaria sia
nella nuova cucina creativa delle isole. La gastronomia canaria è stata influenzata dalla
eredità dei guanci e dalla tradizione latinoamericana, specialmente venezuelana. Infine, si
trovano reminiscenze della gastronomia africana continentale. Il gofio è l'alimento per
antonomasia, che dalla notte dei tempi ha accompagnato le popolazioni indigene dei
guanci, fino ad arrivare ai giorni nostri. È fatto di farina ottenuta dall'orzo tostato, ma anche
da altri cereali. Viene consumato in diverse forme: mescolato con latte, oppure con miele, si
usa anche mangiarlo mischiato a zuppe di legumi o a brodo di pesce, di verdura o carne.
Tradizionalmente, il gofio si portava in una bisaccia e si impastava al momento con acqua,
ottenendo il gofio amasado (impastato). Il condimento più comune è il mojo, una salsa che
può accompagnare una grande varietà di pietanze. Un altro piatto molto utilizzato, a base di
patate cotte con la buccia in acqua e sale, condite con il mojo, prende il nome di papas
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arrugadas.

Cosa comprare

Si possono degustare molti prodotti tropicali in queste isole: dalla frutta esotica come
papaya, avocado, mango e platano (varietà di banane) fino alla grande varietà di succhi di
frutta tropicali e tanti altri prodotti tipici, come il miele di palma, la marmellata di cactus, la
crema di banane tropicali canarie, e anche le "papas arrugadas". Molto interessante è l'aloe
vera, una pianta grassa tropicale originaria delle Canarie. Era considerata sacra dagli indigeni
aborigeni guanci. L'aloe vera cresce in queste isole e ha mille proprietà: il succo è bevuto
come energetico, ricostituente, ed è usato anche contro il mal di stomaco, essendo la pianta
molto curativa. Come gel è usato per guarire scottature e per curare dolori muscolari; come
crema è usata per la bellezza di viso e corpo.

Mance

A Tenerife la mancia non è obbligatoria e in nessun caso viene inclusa nel conto, come
neanche un carico per il servizio. Non è neanche considerato maleducazione non lasciarla,
dato che viene intesa come volontaria che premia il buon servizio ricevuto ed è poco
abituale trovare un impiegato che si offenda per non riceverla. Nei bar e ristoranti, è normale
lasciare la mancia corrispondente al cinque o il dieci per cento del conto, dipendente dal suo
importo. Nei taxi abitualmente si arrotonda con la mancia il costo della corsa fino ad arrivare
a una cifra esatta.
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