
                     Canarie 2020 
14-22 marzo - Tra Lanzarote e Fuerteventura  

programma di viaggio 

 
 
Due isole da conoscere in un unico viaggio tra vulcani, oasi nel deserto, paesaggi lunari, mare verde e cielo 
azzurro. Vigneti di malvasia coltivati tra i lapilli vulcanici, palmeti e distese di aloe: tutto questo e l’isola di 

Lanzarote da cui inizieremo la nostra avventura. In un’altra giornata scopriremo il nord di Fuerteventura 

con le sue spiagge di sabbia trasportata dal vento del deserto del Sahara. 
 
Programma generale 

14 marzo : Volo per Lanzarote - transfert a Puerto del Carmen 
15 marzo : Puerto del Carmen - La Geria e Timanfaya 

16 marzo : Puerto del Carmen - El Jable 

17 marzo : Puerto del Carmen - Haría e Orzola 
18 marzo : Puerto del Carmen - Yaiza - El Golfo  
19 marzo : Playa Blanca Fuerteventura in libertà 
20 marzo : Playa Blanca - porto del Coralejo  

21 marzo : Volo di rientro  

  
Programma dettagliato 
 

14 marzo - Arrivo a Lanzarote 

Sabato 14 marzo: arrivo all’aeroporto di Lanzarote (ci comunicherete l'orario di arrivo). Transfer privato 

all’Hotel di Puerto del Carmen, sistemazione nelle vostre camere. 
In serata briefing con gli accompagnatori e cena tutti insieme. 

 

15 marzo: La Geria e Timanfaya 

Partenza dall’hotel in bicicletta, visita del Parco Nazionale di Timanfaya e, attraverso il Parco Nazionale 
dei Vulcani, escursione su strade sterrate per visitare i tipici vigneti di La Geria. Rientro a Puerto del 

Carmen nel tardo pomeriggio e cena in hotel. 
Itinerario: Puerto del Carmen – La Asomada - Uga - Timanfaya – Islote de los Camellos - Mancha Bl. – 

Tinguaton - Masdache – Montaña Blanca – Tias - Puerto del Carmen. 
Percorso: circa 60 km - Dislivello tra 680 e 1100 m 

 
16 marzo: El Jable 
Partenza dall’hotel in bicicletta attraverseremo El Jable, la parte centrale dell’isola caratterizzata da 

strade ricoperte di lapilli neri, fino ad arrivare all’antica capitale Teguise. Ancora in sella fino alla caletta 
di Famara sulla costa occidentale dove faremo un bagno nell’Atlantico e ci fermeremo per pranzo 

(libero). Rientro a Puerto del Carmen nel tardo pomeriggio e cena in hotel. 
Itinerario: Puerto del Carmen – Tias – La Geria - El Jable – Teguise - Puerto del Carmen 
Percorso: Circa 65 km -  Dislivello: tra 550 e 800 m 

 
 

17 marzo: Haria e Orzola 
Il nord dell'isola e la vecchia capitale  Haria e Orzola. 

Partenza dall'hotel con un transfer verso il nord dell’isola fino alla località̀ di Arrieta, dove inizia il nostro 
tour del nord, relativamente verde con le sue oasi nella valle de Haría, ci colpirà̀ per il contrasto con le 
colate laviche di Timanfaya. Visita e sosta pranzo al paese antico di Harìa e rientro con transfer privato a 
Puerto del Carmen nel tardo pomeriggio per la cena in hotel. 
Percorso: 50 km circa - Dislivello 600 m  
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18 marzo: El Golfo 

Partenza ore 9 per questa tappa trasferimento a Playa Blanca. Il servizio bagagli si occuperà̀ delle nostre 

valigie mentre noi attraverseremo la parte sud del campo di lava di Timanfaya. Passeremo per le Saline 
del Janubio, continuando vicini alla costa fino alla splendida spiaggia del Papagayo. Arrivo in hotel a 
Playa Blanca nel tardo pomeriggio e cena in hotel. 

Itinerario: Puerto del Carmen - Yaiza - El Golfo - Playa Blanca 
Percorso: Distanza 45 km Dislivello 600 m 

 

1 9 marzo: Fuerteventura 
Giornata libera da dedicare a un po’ di riposo o ad esplorare le bellissime spiagge dei dintorni. 
 
20 marzo: Fuerteventura 

Oggi esploreremo il nord della famosa isola di Fuerteventura. Partenza con il traghetto per raggiungere il 

porto del Coralejo e dal porto faremo un giro ad anello lungo la costa con sosta sulla spiaggia e pranzo a 
sacco. Rientro nel tardo pomeriggio a Playa Blanca con traghetto. 
Percorso: Circa 60 km Dislivello: tra 450 e 700m 

 

21 marzo: rientro in Italia.... 

Colazione in hotel... e  tempo di saluti. Trasferimento con bus navetta presso l'aeroporto di Lanzarote per 
i voli di rientro. 

 

 

Per ulteriori e più dettagliate informazioni, costi del viaggio e iscrizioni, consultare la pagina dedicata sul 
sito ufficiale BICIVIAGGI.IT 

https://biciviaggio.jimdo.com/home-2020/canarie/ 
 

Accompagnatori FIAB per questo viaggio: Angelo Fedi e Luciano Catenacci 
Contatti: angelo.fedi@fiab-onlus.it 
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