
SPAGNA
Fuerteventura e Lanzarote

8 giorni - 7 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | FUERTEVENTURA

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e 
partenza con il volo che ci porterà nel 
capoluogo dell’isola di Fuerteventura.
Arrivati a Puerto del RosariArrivati a Puerto del Rosario, ritireremo il 
veicolo e ci dirigeremo a nord dell’isola, 
nella località di Corralejo. Sistemazioni in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 4
CORRALEJO

Dopo la colazione e la lezione di yoga, 
lunga traversata per una giornata al mare 
nelle splendide acque della laguna di
SotaSotavento, che visiteremo, o della Playa 
de Matorral nel villaggio di Morro Jable. 
Nel pomeriggio, sulla strada del ritorno in 
hotel, sosta allo scenografico e
panoramico Faro de la Entellada, per
ammiammirare il paesaggio e approfittare del 
tramonto per una sosta meditazione. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 3
CORRALEJO

Dopo colazione e la lezione di yoga
partipartiremo per l’area dei mulini di La Oliva, 
visiteremo il villaggio di Betancuria ed il 
vicino parco rurale, magari assaggiando il 
queso majorero. Andremo al belvedere di 
Morro Velosa e raggiungeremo la spiaggia 
nera di Ajuy. Sulla via del ritorno sosta al 
Portito de los Molinos per la visita della 
spiaggia e delle sue gspiaggia e delle sue grotte.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 2
CORRALEJO

Di prima mattina, dopo Di prima mattina, dopo colazione e la 
prima lezione di yoga, partiremo per un 
giro nel parco naturale di Corralejo e le 
sue splendide dune. Proseguiremo con un 
mini trekking sul cono del Calderon 
Hondo, ci addentreremo nel Barrancos de 
los Encantados, una serie di canyon 
locali, per poi locali, per poi finire nella località di
El Cotillo e bagnarci nelle acque della 
spiaggia de La Concha. Prima del
tramonto raggiungeremo il faro del 
Toston per una sosta meditazione e
rientreremo a Corralejo.
Cena libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 5
CORRALEJO | Isla de Lobos

GIORNO 8
LANZAROTE | Fuerteventura | ITALIA

GIORNO 7
LA FLORIDA

GIORNO 6
CORRALEJO | Playa Blanca
(LANZAROTE)



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo low cost a/r da Bergamo/Pisa per 
Puerto del Rosario
• Doppio bagaglio a mano
• Noleggio minivan da 9 posti
• Hotel di media categoria con colazione
• Pacchetto lezioni yoga e meditazione
• Accompagnatore dall’Italia
•• Assicurazione medico-bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Bagaglio da stiva su richiesta
• Cassa comune €100
• Bevande e pasti non menzionati
• Traghetto a/r per Lanzarote in loco
• Ingressi non menzionati
• Assicurazione annullamento

Cassa Cassa comune: in questo viaggio la cassa 
comune copre le spese carburante,
traghetto per Lanzarote ed alcuni
ingressi

PPrevisioni di spesa: le isole Canarie sono 
una meta molto economica. Si possono 
calcolare circa 25€ al giorno per tutti i 
pasti, quindi circa 150€ per la durata del 
soggiorno.

CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA


