
Vaca�� � Fuerteventur�

1.Viaggi�
Venezia/Fuerteventura -   Aereo  (vueling)   7-14/07

partenza-fine durata                       costo

Andata =      22.00-12.50     -      10h 31m -            4 x 127.98

Ritorno =     13.50-21.10      -       8h 35m -        4 x 93.98

Totale = 887.84€      1 scalo a Barcellona (andata)

2. Alloggi�
Puerto del Rosario/Fuerteventura -  (airbnb)

Intero appartamento - Host: Juan Carlos

4 ospiti · 2 camere da letto · 3 letti · 1 bagno

5 km dall'aeroporto



(Il bagno include shampoo, gel da bagno, sapone per le mani,

asciugacapelli, carta igienica, asciugamani puliti per lavabo e doccia,

tappetino da bagno. La cucina è dotata di frigorifero, piano cottura

in vetroceramica, forno a microonde, bollitore per il tè, macchina

del caffè, posate, stoviglie e lavatrice.)

(Appartamento con 2 camere da letto e balcone. Parcheggio

pubblico. WiFi gratuito e Netflix Affacciato sulla città, situato al

centro commerciale Las Rotondas, al Paseo Marítimo e a Playa

Chica.)

50 x 7 notti 350€

sconto settimanale del 10%      -35€

costi di pulizia                           30€

totale 345€x 4

totale 1380€



3. & 4. Programm� dell� settiman�
GIORNO 1:

1. Ore 13:00 ritiro auto a noleggio.

2. Ore 13:30 arrivo nell’alloggio check-in e sistemazione dei

bagagli.

3. Ore 15:00 pranzo al chiosco in spiaggia “Playa Blanca” e

a seguire relax in spiaggia.

GIORNO 2:

1. Mattina gita alla costa Nord, pranzo a Corralejo.

2. Pomeriggio gita a “Dunas de Corralejo.

GIORNO 3:

1. Mattina gita costa Nord-Ovest “Casas de Taca”.

2. Pranzo a Oliva.

3. Trekking sul vulcano “Montagna del la Arena”.

GIORNO 4:

1. Mattino presto partenza per gita al Sud dell’isola. Visita

alla costa fino al faro “Jandia”.

2. Pranzo a Barranco del Ciervo (Morro Jable).

3. Relax in spiaggia “Morro Jable”.

GIORNO 5:

1. Giornata relax in spiaggia “Castillo Beach”. Incluso

pranzo al chiosco ecc...

GIORNO 6:

1. Noleggio bici Corralejo (Punta Prieta) giornata dedicata

alla escursione costa Nord-Est. Con pranzo al sacco.

GIORNO 7:

1. Passeggiata mattutina sulla spiaggia “Playa Chica”.

2. Colazione e check-out.

3. Restituzione auto all'autonoleggio.



4. Imbarco aereo.

5. Paesaggi� � realtà social�
Boschi, dune di sabbia, vulcani, piscine naturali… Una

natura selvaggia che riempie di contrasti i paesaggi delle Isole.

Grazie ai loro 4 Parchi Nazionali e alle 6 Riserve della Biosfera,

ci troviamo in quello che è considerato uno degli ecosistemi

più inestimabili del mondo.

Le lingue più parlate sono lo spagnolo (come lingua ufficiale),

l’inglese, e in minoranza il tedesco e l’italiano.

6.  C�� metter� i� valigi�
● vestiti più o meno lunghi.

● t-shirt, canottiere, shorts e gonne con le quali creare

diversi outfit.

● felpe e una giacca per la sera e per le giornate più   ventose.

● scarpe comode per le camminate e sandali per le passeggiate

in centro.

● infradito per la spiaggia.

● costumi

● scarpe da scoglio

● asciugamani da spiaggia

● crema solare

7. Valut� local�
La valuta locale nelle Canarie è l’euro come la Spagna.


