
FuerteventuraFuerteventuraFuerteventuraFuerteventura        

'       l isola dal cielo sereno e        l isola dal cielo sereno e        l isola dal cielo sereno e        l isola dal cielo sereno e 

                        dalla spiaggia paradisiaca                        dalla spiaggia paradisiaca                        dalla spiaggia paradisiaca                        dalla spiaggia paradisiaca

Un'isola subtropicale delle Canarie, nell'Oceano
Atlantico, al largo della costa africana.

Clima mite, le spiagge bellissime e la natura
allo stato puro, i visitatori potranno godere di

favolosi castelli e di fortezze dell'epoca
coloniale. Fuerteventura è inoltre il luogo ideale
dove si possono gustare i migliori piatti della

cucina delle Canarie. 

Una vacanza in quest'isola Una vacanza in quest'isola Una vacanza in quest'isola Una vacanza in quest'isola 
sarà un viaggio per stimolare i propri sensi. sarà un viaggio per stimolare i propri sensi. sarà un viaggio per stimolare i propri sensi. sarà un viaggio per stimolare i propri sensi. 



Per gli amanti dello Sport....Per gli amanti dello Sport....Per gli amanti dello Sport....Per gli amanti dello Sport....

TrekkingTrekkingTrekkingTrekking 
Fuerteventura vi invita ad essere attraversata a palmo a 

palmo in una passeggiata; perché qui si può scoprire i suoi vari
ambienti naturali con tranquillità scegliendo tra i sentieri con 

diversi livelli di difficoltà affinché tutti possano vivere delle giornate
divertenti all'insegna di questa attività. Un buon sistema per 

scoprire i luoghi più insoliti è percorrere i sentieri che 
attraversano l'isola e che conducono a zone in 

cui la natura domina incontrastata; come Montaña Tindaya 
o il parco rurale di Betancuria. Inoltre sotto il suolo dell'isola 

troverete un altro mondo che vi aspetta per farvi scoprire cavità
sotterranee, caverne e grotte vulcaniche.

Sport nautici e immersioniSport nautici e immersioniSport nautici e immersioniSport nautici e immersioni
         Gli appassionati del windsurf godranno di condizioni ideali, questa
           costa è infatti conosciuta in tutto il mondo per i suoi venti e le onde,
              e l'isola si è consolidata all'interno del circuito della Coppa del
                 Mondo con spiagge come quella di Sotavento. Le acque
                   cristalline fanno Fuerteventura il luogo perfetto per dedicarsi
                    alle immersioni, senza necessità di raggiungere grandi
                      profondità perchè è possibile vedere i pesci più variopinti
                        praticamente in riva al mare. E chi trascorrerà intere
                         giornate pescando in alto mare, avrà il privilegio di
                          partecipare alla pesca del Marlin (della famiglia del pesce
                               spada) dove la strenua resistenza che l'animale oppone
                               alla cattura garantisce la massima adrenalina
                immaginabile nella pesca. E dopo lo spettacolo, il pesce viene
lasciato libero in mare.



I PARCHI A TEMA DI FUERTEVENTURA...I PARCHI A TEMA DI FUERTEVENTURA...I PARCHI A TEMA DI FUERTEVENTURA...I PARCHI A TEMA DI FUERTEVENTURA...

Baku Water Park:Baku Water Park:Baku Water Park:Baku Water Park:
Situato nella zona di Corrajello, sulla costa ovest di
Fuertaventura. Le attrazioni al suo interno
garantiscono ore all'insegna del divertimento e dello
svago per tutti!!! Scivoli di ogni genere, piscine con
onde artificiali e giochi acquatici a prova di adrenalina;
i visitatori potranno anche  cimentarsi in divertenti
partite a Bowling, Karting e Mini-golf. Ma il Baku Water
Park è molto più di questo: passeggiando al suo
interno vi imbatterete in una casa infestata, in un bel
mercatino all'aperto e in un galeone che vi catapulterà
nel mondo dei pirati e del mare in tempesta.

Oasis Park:Oasis Park:Oasis Park:Oasis Park:
è uno zoo che si trova nella costa sud
dell'isola di Fuerteventura, a circa un'ora di
automobile da Corralejo.In questa immensa
area le attività da svolgere sono davvero
numerose e molto diverse tra loro... Si passa
dai più tipici spettacoli di pappagalli sui
pattini o sullo skateboard ad originali
escursioni sul dorso di cammelli, passando
per simpatici show di leoni marini che
prevedono il coinvolgimento del pubblico. Lo zoo ospita una nutrita
collezione di uccelli di numerose specie diverse, giraffe e ippopotami, ma
anche un eccezionale giardino botanico con piante incredibili.



Per gli amanti dello shopping...Per gli amanti dello shopping...Per gli amanti dello shopping...Per gli amanti dello shopping...

Sull'isola di Fuerteventura troverete diversi mercatini dove poter curiosare,
passeggiare e scoprire chicche da riportare a
casa o agli amici.I mercatini più conosciuti
sono quelli di Costa Calma, di Jandia, di Moro
Jable, di La Oliva, Municipal di Puerto del
Rosario, di Corralejo e Antigua. In quasi tutti
questi mercatini si può trovare oggetti
d'artigianato e bigiotteria, articoli per la casa,
capi d'abbigliamento.... insomma sarà difficile
non cedere al richiamo dello shopping! Nel
mercato de la Oliva invece possiamo trovare
principalmente prodotti dell'agricoltura biologica e gastronomia locale.

Per gli amanti della vita notturna....Per gli amanti della vita notturna....Per gli amanti della vita notturna....Per gli amanti della vita notturna....

La vita notturna di Fuerteventura sebbene non si possa comparare con
quella di Tenerife e Lanzote è comunque ben sviluppata e sicuramente se
si vuole far tardi la sera e divertirsi ci sono
un gran numero di pub, club e discoteche.
Principalmente la vita notturna di
Fuerteventura si concentra a Corralejo, e
in particolare nella strada principale
(Avnda del Generalismo Franco). Il Club
più conosciuto della città è sicuramente il
Waikiki, che di giorno è ristorante e
beach-club mentre di notte si trasforma in
discoteca all'aperto.Sempre a Corralejo sono da segnalare i disco-bar Kiwi
(gestito da italiani) e Dorada.


