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ES-LAN 

2023 
SCHEDA VIAGGIO 

  

LANZAROTE E LA GRACIOSA 
Le isole dei cento vulcani e dei mille colori

 

  
 

SPECIALE PERCHÈ 
• Una delle più clamorose manifestazioni della potenza della natura, il Parque Nacional de Timanfaya 
• Camminare su sentieri creati per permettere di ammirare i fragorosi spruzzi delle ondate che si infrangono sulla 

barriera lavica 
• Il Jardin de Cactus, una delle realizzazioni artistiche di Cesar Manrique, artista di Lanzarote 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Rete delle Riserve Naturali di Lanzarote 
• Parque Nacional de Timanfaya 
• Paesaggio agricolo di La Geria 

Una costa incontaminata, acque color smeraldo, spiagge di sabbia bianca, nera 
e dorata che conferiscono all'isola l'aspetto di un paradiso. Per i suoi villaggi 
caratteristici, le spiagge e i suoi spettacolari paesaggi vulcanici, l’isola è stata 
dichiarata Riserva della Biosfera. Contesa tra un mare cristallino e un entroterra 
che sembra uscito direttamente dall’inferno Dantesco, con un paesaggio 
incredibile e dei colori che non hanno eguali. D’origine vulcanica, quello che è 
subito evidente è la potenza della natura che ha nel tempo plasmato e modellato 
l’intero territorio. Nel sottosuolo però, qualcosa ancora si muove: sono le 
affascinanti attività geotermiche di cui ancora oggi è possibile “sentire” la 
presenza attraverso i geyser che in questo posto sono utilizzati non solo per 
impressionare i turisti, ma anche per preparare ottima carne alla brace! 
Lanzarote possiede anche un’altra grande singolarità: l’architettura e lo stile, 
quasi magico e fiabesco, che l’artista “lanzarotegno” Cesar Manrique ha voluto 
regalare all’isola.  
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SCHEDA VIAGGIO 
LANZAROTE E LA GRACIOSA 2023 

 

   
Fondazione Cesar Manrique Playa Quemada Parque Nacional de Timanfaya 

   
La Geria La Graciosa Trekking a Lanzarote 

 
  

La meravigliosa isola di La Graciosa si trova a nord di Lanzarote, dalla quale è separata da una striscia di mare chiamata 
El Río, e insieme alle piccolissime isole di Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste e Alegranza forma l’arcipelago 
del Chinijo. Questa piccola isola pianeggiante di appena 27 chilometri quadrati e di origine vulcanica, come del resto 
l’intero arcipelago canario, ha 2 borghi caratteristici, La Caleta de Sebo e Casas de Pedro Barba, ed è facilmente 
raggiungibile grazie a piccole imbarcazioni dal porto di Orzola a Lanzarote con una traversata di appena 20 minuti. La 
costa, rocciosa e aspra, racchiude stupendi litorali incontaminati. Tra le spiagge di La Graciosa, completamente inserita 
all’interno del Parco Naturale del Chinijo, da non perdere la Playa de las Conchas, Montana Amarilla, una spiaggia di 
rocce dai mille colori, la spiaggia di El Salado e la spiaggia di La Cocina. Altre meravigliose spiagge dell’isola La Graciosa 
sono Playa la Francesa, Lambra e Pedro Barba.  
 
Tutto l’arcipelago è riserva naturale. Il parco comprende cinque isole caratterizzate da spettacolari formazioni vulcaniche, 
un’avifauna di grande interesse naturalistico e la più ampia riserva marina d’Europa. Chinijo è uno degli angoli meno 
conosciuti e più selvaggi delle isole Canarie e di tutta la Spagna. 
L’isola è caratterizzata da terre brulle, suggestivi rilievi tra cui il cono vulcanico di Las Agujas che con i suoi 266 metri sul 
livello del mare è il punto più alto di Graciosa. Molto bella la vista dalla scogliera di Punta Fariones da dove ammirare 
l’isola di Lanzarote. 
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SCHEDA VIAGGIO 
LANZAROTE E LA GRACIOSA 2023 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 10 al 17 giugno 2022 (8 giorni /7 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 6 max. 15 partecipanti) 

GUIDA Marianna Polverino (iscritto nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche)  
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà ; enogastronomia canaria, visita ai paesini. 
 
Viaggi senza difficoltà particolari che non richiedono esperienza specifica ma soltanto un minimo 
di impegno e una buona forma fisica.  
 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Hotel o appartamenti a Lanzarote. 

PASTI INCLUSI Prima colazione e due cene 

PASTI NON INCLUSI Pranzi al sacco autogestiti e le cene (eccetto due) 

DIETE, ALLERGIE  
ED INTOLLERANZE 

Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze o diete 
specifiche, che sono comunque soggette a riconferma successiva da parte dell’Organizzatore. 

COME SI 
RAGGIUNGE 

Voli di linea o low-cost per Lanzarote (non inclusi) 
 
Perché non includiamo il volo? 
Perché le tariffe aeree cambiano continuamente, e chi prima prenota meno paga. Per includerlo, 
dovremmo calcolare un costo "prudenziale” che ti impedirebbe di usufruire della miglior tariffa 
disponibile al momento della prenotazione. Per questo preferiamo lasciarti libero di accedere alle 
migliori condizioni possibili. A richiesta, possiamo comunque proporti e prenotare la soluzione più 
conveniente disponibile per il tuo viaggio. 

DOCUMENTI • Carta di Identità o Passaporto validi per tutta la durata del viaggio.  In caso di carta di 
identità con validità prorogata si consiglia l’utilizzo del passaporto. 

• Tessera sanitaria 

• Stampa cartacea della ricevuta del biglietto di andata e ritorno 

Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it 

TRASPORTI  
LOCALI  

Pulmino e/o auto a noleggio. 
NB: mentre il primo veicolo a noleggio sarà condotto principalmente dal ns. accompagnatore, se 
fosse necessario noleggiare altri veicoli sarà richiesta ai partecipanti la collaborazione alla guida. 
 
Collegamenti marittimi per La Graciosa (incluso nella quota). 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/elenco-guide.php
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
http://www.viaggiaresicuri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
LANZAROTE E LA GRACIOSA 2023 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO 
 

ITALIA - ARRECIFE 
Arrivo all’aeroporto di Arrecife, transfer libero in hotel e sistemazione nelle camere. A seconda 
dell’orario di arrivo potremo andare alla scoperta di alcune delle meraviglie create dall’artista 
Cesar Manrique: potremo scegliere tra esplorare la 'pancia' del Vulcano, con l'affascinante visita 
alle Grotte di Cueva de Los Verdes oppure visitare l’opera maestra di Cesar Manrique, il Giardino 
dei Cactus, mirabilmente ricavato in una vecchia cava dismessa. 
Cena e pernottamento. 
NB Per regolamento internazionale le camere sono disponibili a partire dal primo pomeriggio. È 
facoltà dell’hotel assegnarle prima nel caso in cui fossero già disponibili e preparate. 

2° GIORNO 
 

PARCO NACIONAL DE TIMANFAYA E CALDERA BLANCA  
La montagna del fuoco: oggi visiteremo una delle più clamorose manifestazioni della potenza della 
natura, Il Parque Nacional de Timanfaya; nel 1730 fu teatro di una delle più grandi eruzioni 
vulcaniche del mondo, che durò per sei anni senza interruzione e rigettò nell'aria migliaia di 
tonnellate di roccia fusa. Esteso su un'area di 52 kmq, caratterizzato da cumuli contorti di lava 
solidificata a forma di mulinello e da coni vulcanici, il parco sembra quasi la scenografia di un film 
di fantascienza. Le guide del parco intrattengono i visitatori con delle dimostrazioni geotermiche, 
per far comprendere come le attività vulcaniche non siano del tutto esaurite, avvertendo il calore 
che ancora fuoriesce abbondante dalla terra, a tal punto che vi è un ristorante al Centro Visitatori 
rinomato per i piatti cucinati su una griglia alimentata dal calore che arriva dal sottosuolo 
vulcanico. Dopo aver visitato il Centro Visitatori di Mancha Blanca, partiremo per la nostra 
escursione ricca d’emozioni, che ci porterà a camminare sul suolo lavico del mare di fuoco, 
modellato nel corso delle innumerevoli e infinite eruzioni vulcaniche; un ambiente surreale, quasi 
lunare, a prima vista inospitale ma in realtà rigoglioso di vita. La salita sulla cima della Caldera 
Blanca ci regalerà una forte emozione prima di tornare verso Playa Blanca. 

Dislivello: 350 m– Lunghezza: 12 km – Durata: 4:30 ore – Difficoltà:  

3° GIORNO 
 

LA STRADA DEL VINO E DEI VULCANI  
Questo percorso si trova nel cuore di Lanzarote. Arriveremo a Volcan El Cuervo, che è un vulcano 
popolare e spettacolare, si prosegue attraverso un paesaggio lunare percorribile e meno tecnico 
su sentieri di sabbia nera e lava. Continueremo per la Montagna Colorada dove la luce crea dei 
giochi di colore fantastici sul materiale vulcanico, lungo il percorso troveremo anche enormi 
bombe piroclastiche. 
Il percorso prosegue davanti a vulcani e cantine arrivando alla destinazione finale, La Geria, dove 
si coltiva l’uva malvasia con una tecnica antichissima consistente nello scavare dei coni da riempire 
con terra fertile, coprire con cenere e costruirvi un muretto circolare intorno, dopo avervi allocato 
la vite. In questo modo la rugiada mattutina rimane intrappolata e funge da sistema d’irrigazione 
naturale per la pianta di vite. Il tutto crea un vino profumatissimo e intenso, la Malvasia, prodotta 
in versione secca e dolce. 

Dislivello: 300 m– Lunghezza: 10 km – Durata: 4 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO 
 

MIRADOR DEL RIO E IL VILLAGGIO DI HARIA  
Il tour di oggi ci porterà a nord, al Mirador del Rio, una vecchia postazione militare ricavata sul 
fianco di una montagna, oggi trasformata in belvedere da Cesar Manrique, dove si gode di una 
splendida veduta del Risco de Famara e dell’Isla La Graciosa. Da qui ci sposteremo fino ad Haria, 
per non perdere il simpatico mercatino dell’artigianato dove bancarelle colorate offrono ogni sorta 
d’oggetti e indumenti di artigianato locale. Una volta chiuso il mercato, ci dirigeremo verso la valle 
delle cento palme, per una bellissima e panoramica escursione, lungo un antico sentiero, un tempo 
usato dai pellegrini per recarsi al monastero di Teguise. 
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SCHEDA VIAGGIO 
LANZAROTE E LA GRACIOSA 2023 

 

5° GIORNO 
 

LA GRACIOSA  
Al mattino con una breve e affascinante navigazione, raggiungeremo l’isola di Graciosa, la più 
piccola isola abitata dell'arcipelago Canario. Con le sue ampie spiagge selvagge e qualche villaggio 
di pescatori fuori dal tempo, circondati da dune sabbiose, è una splendida destinazione per una 
giornata di relax al mare... 
Per chi volesse esplorare l’isola, un itinerario ad anello ci porterà a percorrerla per intero, 
attraverso spiagge straordinarie e paesaggi semidesertici, sempre accompagnati dall’Oceano sullo 
sfondo. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Lanzarote. 
NB lo svolgimento dell’escursione è soggetta a variazioni, in base alle condizioni del mare e del 
meteo. 

Dislivello: 165 m – Lunghezza: 12,5 km – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

6° GIORNO 
 

PAPAGAJO E FAMARA  
La mattina ci rilassiamo nella stupenda cornice di Playa de Papagayo, spiaggia famosa per essere 
anche ritrovo di nudisti. Un piacevole trasferimento ci porta nella part nord-est dell’isola di 
Lanzarote dove si estende, lungo più di cinque chilometri di sabbia dorata, la rinomata spiaggia di 
Famara. È ubicata all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Chinijo, nella cittadina costiera di 
La Caleta de Famara e sede della suggestiva scogliera di Famara. Mostra tutta la sua bellezza con 
la bassa marea, quando l’acqua forma una sottile patina sulla sabbia e riflette il cielo e il massiccio 
come fosse un gigantesco specchio. E se la marea coincide con il crepuscolo, il visitatore potrà 
immortalare alcune delle immagini più tipiche delle isole Canarie, con l’isola di La Graciosa che si 
staglia all’orizzonte. 

7° GIORNO 
 

TEGUISE E RELAX IN SPIAGGIA  
Situata nel nord-est dell'isola di Lanzarote, la città di Teguise è stata uno dei primi villaggi fondati 
nelle isole Canarie. Capitale di Lanzarote fino al 1847, conserva una serie notevole di edifici di 
grande valore storico e artistico. Importanti anche il Castello di Santa Barbara, ora diventato il 
museo della Pirateria; il Palazzo Spinola, che si trova in un palazzo signorile del XVIII secolo; la 
vecchia chiesa di Guadalupe, e il convento di San Francisco. Patrimonio storico, musei e musica. 
Un tour per Teguise permette ai viaggiatori di avere un'idea di com’era la vita a Lanzarote durante 
i primi tempi della presenza coloniale. Oltre al patrimonio storico, l'antica capitale dell'isola ha 
musei come la Casa del Marqués de Herrera y Rojas e la Casa Perdomo. Di interesse culturale 
speciale è la Casa del Timple, nuovo spazio informativo in cui vengono spiegate le caratteristiche 
sonore di questo strumento musicale unico delle Canarie. Da qui ci sposteremo in una vicina 
spiaggia per goderci il sole e il relax in spiaggia prima di tornare a casa. 

8° GIORNO 
 

LANZAROTE/ITALIA 
In base all’orario di partenza del volo di rientro, tempo a disposizione per relax, ed attività 
balneare. Trasferimento libero in aeroporto e rientro in Italia. 
NB Per regolamento internazionale le camere vanno liberate la mattina. È facoltà dell’hotel 
consentirne l’uso fino al pomeriggio previa disponibilità e con possibile supplemento “day use”. 

  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Abbigliamento comodo ed impermeabile, scarponi da trekking, zaino 27-35 litri con copertura anti-
pioggia, borraccia, giacca impermeabile tipo gore-tex, occhiali da sole, cappello, crema solare, 
binocolo, costume da bagno, repellente antizanzare, scarpette da scoglio. 
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Scarpe comode 
per le visite e i momenti di relax. Coprizaino. Costume da bagno.  
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
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SCHEDA VIAGGIO 
LANZAROTE E LA GRACIOSA 2023 

 

Bastoncini da trekking o da nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se 
non indispensabili. Se desiderate portarli con voi, ricordate che in aereo NON possono essere 
imbarcati in cabina con il bagaglio a mano ma devono essere inseriti nel bagaglio in stiva, 
altrimenti… rassegnatevi, rischiate di doverli lasciare in aeroporto alla partenza! 

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi noleggiati ha 
una capienza limitata. 
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SCHEDA VIAGGIO 
LANZAROTE E LA GRACIOSA 2023 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:   quotazione a breve 
(In camera doppia condivisa)  

 
 

Supplemento camera singola: quotazione a breve 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel, in camere doppie con servizi privati; la prima colazione; 2 cene in hotel, bevande escluse; 
noleggio di pulmino o auto per tutta la durata del viaggio; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica; ferry a/r per La 
Graciosa.         

NB su alcune partenze la guida potrebbe partire da un aeroporto diverso da quello degli altri partecipanti, o essere già in 
loco all’arrivo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; volo A/R dall’Italia per Lanzarote; i pasti non espressamente inclusi e tutte le bevande; spese 
per carburante, pedaggi e parcheggi; le entrate ai musei, ai parchi e ai monumenti; quanto non contemplato nella voce 
"La quota comprende".     

FONDO CASSA COMUNE: € 50,00 a persona 
Da versare all’arrivo alla guida, a copertura delle spese non incluse (carburante, parcheggi, pedaggi ecc.). 

ALTRE SPESE NON INCLUSE  

• Carnet 3 ingressi Cesar Manrique 

• Parco Nacional Timanfaya 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 20,00 obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono 
utilizzate anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 
catalogo, consultabili cliccando QUI. 

I voli, se non inclusi nella quota di partecipazione, saranno soggetti alle seguenti penali:   

• Voli low cost/charter: Nessun rimborso dopo l’acquisto 

• Voli di linea: Penale prevista dalla regola tariffaria 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO. Non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo che va dal 
4% al 6% circa (a seconda del tipo di copertura scelta) del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo 
effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione e comunque non meno 
di 30 giorni prima della partenza.  

L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.polizzaviaggio.it 

NOTE: La quota è basata sulla sistemazione in doppia, con abbinamento con un altro compagno di viaggio dello stesso 
sesso. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, il partecipante che pur non avendone fatta richiesta dovesse essere 
sistemato in camera singola sarà soggetto ad un supplemento pari al 50% del supplemento singola, da corrispondere 
prima della partenza. Tale supplemento sarà comunque rimborsato nel caso in cui l'iscrizione di un ulteriore partecipante 
consenta di procedere con l’abbinamento.  

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo consultabili cliccando QUI 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf
https://www.polizzaviaggio.it/assicurazione-viaggio/fascicoli-informativi/
http://www.polizzaviaggio.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2020.pdf
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SCHEDA VIAGGIO 
LANZAROTE E LA GRACIOSA 2023 

 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

LA NOSTRA 
FILOSOFIA 

Per rispetto verso la natura, la cultura degli abitanti locali e gli altri partecipanti, preghiamo di 
mantenere i cellulari spenti durante le escursioni o, in caso di necessità, con la suoneria 
disattivata o ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 
Per questioni di sicurezza l’uso di ombrelli in caso di pioggia non è consentito durante le escursioni.  

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di camminata è dato dalle persone più "lente" e per questo 
il gruppo si fermerà sempre, quando necessario, per attendere eventuali "ritardatari"; ciò non 
esenta però i più “pigri” a fare del loro meglio per non distaccarsi troppo dal gruppo e rallentare 
eccessivamente le attività. 
Per altre informazioni generali su come essere più sostenibili clicca QUI 

CLIMA Il clima alle Canarie, e quindi di La Graciosa e Lanzarote, risente degli influssi dei venti caldi e le 
acque dell'oceano sono mitigate dall'influsso della corrente proveniente dal Golfo del Messico. Il 
clima risulta quindi sempre primaverile durante tutto l'anno.  
Le temperature a Lanzarote sono molto miti, primaverili per gran parte dell'anno: durante il giorno 
si passa dai 21 gradi di gennaio e febbraio, ai 27/28 di agosto e settembre. 
Il clima a La Graciosa è mite e piacevole tutto l'anno. Nei mesi estivi le temperature raramente 
superano i 25 gradi; mentre durante i mesi invernali non scendono sotto i 20 gradi. 

FUSO ORARIO Un’ora in meno rispetto all’Italia 

LINGUA Spagnolo  

MONETA e BANCHE Euro (EUR)  

ELETTRICITÀ 220 V. Le prese sono dotate di due soli fori e non tre.  

 

TELEFONO Prefisso internazionale per chiamare dall’Italia +34. Prefisso per chiamare l’Italia +39. 
Roaming UE alle stesse condizioni del proprio piano tariffario nazionale. 

SANITÀ I cittadini italiani che si recano temporaneamente per turismo in uno Stato membro dell'Unione 
Europea, possono ricevere le cure mediche necessarie previste dall'assistenza sanitaria pubblica 
locale se dispongono della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), la cosiddetta 
Tessera Sanitaria. La TEAM sostituisce il precedente modello E111 ed è stata distribuita da parte 
del Ministero competente. Coloro che non l'avessero ancora ricevuta possono rivolgersi alla 
propria ASL e richiedere il "Certificato sostitutivo provvisorio".  
NB nel pacchetto di viaggio è inclusa la “Polizza Medico-No Stop” a copertura delle spese mediche 
(con massimale; dettagli, coperture e limitazioni disponibili presso i ns. uffici o dalla guida). 

CUCINA Dal punto di vista gastronomico, Lanzarote risponde alle aspettative della tipica cucina delle 
Canarie. Fondamentalmente, gli stessi ingredienti e gli stessi piatti offrono la specificità del profilo 
culinario di Lanzarote. Così, in maniera non sorprendente, pesce, ortaggi, carni e formaggi, così 
come l’olio d’oliva e la frutta, sono i principali ingredienti di tutti i piaceri gastronomici di Lanzarote. 
Aglio, paprika, origano, timo, zafferano e coriandolo sono le principali spezie che valorizzano o 
danno un colore extra ai ricchi sapori dei piatti tradizionali locali e regionali. 
Il formaggio di capra rappresenta un pilastro dell’economia di Lanzarote. Prodotto sin 
dall’antichità, questo formaggio è considerato povero ma immancabile su ogni tavola; ricorda la 
vita pastorale, soprattutto se degustato in abbinamento a datteri, fichi secchi e al “Gofio”. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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SCHEDA VIAGGIO 
LANZAROTE E LA GRACIOSA 2023 

 

Il “Gofio” è un alimento di rapida preparazione ottenuto dalla macinazione di cereali tostati; ha 
radici antichissime ed ha accompagnato i pasti delle popolazioni indigene dell’isola. Con questo 
tipo di farina vengono preparati alcuni piatti prelibati oppure mischiato con latte di capra, miele o 
con il “Guarapo” (una melassa ricavata dalla palma canaria e tipica dell’isola di La Palma). Viene 
utilizzato anche all’interno di zuppe o mischiato a brodi di pesce per dare più densità. 
 
Ma cosa potrebbe essere la cucina delle Canarie senza le famose papas arrugadas? Letteralmente 
“patate rugose” (bollite e salate), il papas arrugadas possono essere mangiate come tali o 
accompagnate da una vasta portata di pesce, carni e ortaggi. 
La carne di capra e il maiale sono ampiamente usate, sebbene il pollo e il coniglio siano una 
presenza gastronomica comune. I turisti identificano sotto il nome di potaje e puchero le molteplici 
combinazioni di tali ingredienti, ampiamente classificabili come stufati e minestre. 
Tra queste vogliamo ricordarvi la “Sopa de cebollas”, la zuppa di cipolle e i “Potajes” anche se 
originariamente portoghesi, sono minestroni molto ricchi e insaporiti anche da carne. Ricordiamo 
inoltre il “potaje de berro”, il minestrone di crescione e il “potaje de garbanzos”, il minestrone di 
ceci. Concludiamo poi la sezione delle zuppe citandovi anche il famosissimo “puchero canario”, 
ossia una zuppa-minestrone di legumi, ortaggi e carne. 
 
Per quanto riguarda i frutti di mare, una delizia molto popolare è il sancocho, praticamente un 
frutto di mare e pesce saltato in padella, una irresistibile tentazione per quelli che amano mangiare 
pesce e frutti di mare. 
In termini di intingoli e salse, il mojo è incontestabilmente il più popolare di tutti. Il mojo è una 
salsa a base di aglio in grado di accompagnare molti piatti ravvivandoli. 
Alle Canarie la cultura e la tradizione gastronomica riguardante i dolci riuscirà sicuramente a 
deliziare i palati dei più golosi! Ricordiamo il “bienmesabe” dolce al cucchiaio a base di mandorle, 
biscotti, uova, zucchero e il “frangollo” dolce a base di latte, farina di granturco (mais), limone, 
uova, zucchero, burro, uvetta, mandorle, cannella. Ci sono varianti della stessa ricetta in alcuni 
luoghi è fatta con acqua invece di latte, o aggiunto, anice. 
 
Il VINO 
Il vino più popolare di Lanzarote si riferisce a quello prodotto dall’uva di malvasia. D’altra parte, i 
vini prodotti di Lanzarote hanno un carattere specifico ineguagliabile dovuto al suolo vulcanico e 
nero che alimentano i vigneti di Lanzarote. 

INDIRIZZI  
E NUMERI UTILI 

Numero unico d’emergenza: 112 (valido in tutti i 27 paesi membri della UE)  
 
Consolato Italiano a Las Palmas de Gran Canaria  
Italian Consulate in Las Palmas de Gran Canaria, Spain  
Calle Leon y Castillo 281 35005 Las Palmas de Gran Canaria Spain 
Numero di telefono (+34) 928 241911 
Numero di fax (+34) 928 244786 
E-mail italiacanarias@msn.com 
Aree di competenza: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  
Isole Canarie, Lonely Planet  
 
Internet:    
www.ciaoisolecanarie.com  
 
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it.  

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“Quaderni di Lanzarote” di José Saramago 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.ciaoisolecanarie.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
LANZAROTE E LA GRACIOSA 2023 

 

"La memoria dell'esule". Cosi Luciana Stegagno Picchio definiva i cinque volumi dei "Cadernos de 
Lanzarote" in un suo saggio sullo scrittore portoghese. Nel 1993, infatti, il futuro Premio Nobel per 
la Letteratura, in seguito alle polemiche suscitate in patria dal suo "Vangelo secondo Gesù Cristo", 
si era trasferito alle Canarie, nell'isola di Lanzarote. 
 
LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 
Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 
fiducia evitando di acquistare on-line. 

GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOLI 
INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 
ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 
consapevolezza sulle specie aliene). 
 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 
più conosciuto di specie aliena invasiva. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 
trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 
sanitari. 
 
PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 
biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 
salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 
miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 
Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 
 
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 
fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 
tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 
bagagli rientrando da un viaggio. 
 
COSA POSSIAMO FARE A CASA.  
1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 
né in un parco urbano né tantomeno in natura, piuttosto riportiamoli al negoziante o nelle 
apposite strutture pubbliche di accoglienza. 
2) Non piantiamo mai specie aliene vegetali in natura (prati, boschi, stagni, dune, ecc.). Se proprio 
vogliamo delle piante ornamentali aliene nel nostro giardino facciamo sì che non esista il rischio 
che possano propagarsi e diffondersi. 
 
COSA POSSIAMO FARE IN VIAGGIO. Facciamo attenzione a non acquistare o trasportare 
volontariamente o involontariamente specie aliene. Prima di tornare a casa, laviamo gli scarponi 
sotto acqua corrente per eliminare semi, spore o piccoli organismi. Nel dubbio, chiedi alla guida 
del tuo viaggio maggiori informazioni al riguardo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.lifeasap.eu/
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
• Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
• Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
• Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
• Conservare flora, fauna e zone protette. 
• Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
• Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 

(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
• Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

 

 

 

L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 

• Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

• Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.climatecare.org/
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

• Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

• Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

• Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

• Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it  

• Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    

» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 

» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 

» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 
internazionali. 

 

 

 

   
 

CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 

 
ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/
http://www.ecoturismo-italia.it/

