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TREKKING LANZAROTE: paradiso vulcanico  

dal 25 febbraio al 4 marzo 2023 

 

In collaborazione con 

 

Giorno 1: Volo per Lanzarote da aeroporto di Bergamo. Trasferimento con bus privato in 
hotel. Check-in. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  
 
Giorno 2: Caldera Blanca e Parco Nazionale del Timanfaya 
Dopo colazione trasferimento in bus verso l’interno dell’isola per percorrere la Ruta de la 
Caldera Blanca. Il paesaggio è dominato da due coni vulcanici, Caldereta e Caldera 
Blanca, e dalle forme vulcaniche derivate dalle eruzioni 1730 – 1736. Pranzo libero. 
Dopo il trekking andremo nel cuore del Parco Nazionale del Timanfaya, una delle zone più 
affascinanti dell’isola dichiarata Parco nel 1974. Grazie ad una visita guidata (all’interno 
dei bus del parco) sarà possibile scorgere un paesaggio vulcanico ricco di morfologie 
particolari: crateri, tunnel lavici, campi di lava il tutto arricchito da diverse sfumature di 
colori. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
Durata: 4 ore circa   Dislivello: 450 metri 
 
Giorno 3: La Graciosa – L’isola nell’isola 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus fino ad Orzola per imbarcarsi sul traghetto in 
direzione de La Graciosa, la più grande isola dell’arcipelago del Chinijo ed anche l’unica 
ad essere abitata. L’itinerario da parte dal centro abitato di Caleta de Sebo e ci permetterà 
di arrivare alla spiaggia della Concha e Montagna Bermeja, attraverso paesaggi vulcanici, 
dune e piccole spiagge incontaminate. Infine si arriverà all’altro piccolo centro di Pedro 
Barba e da qui si ritornerà al punto di partenza. Pranzo libero. Rientro ad Orzola nel 



pomeriggio e proseguimento per la visita alla “Cuevas de Los Verdes”, uno dei siti 
dell’artista Cesar Manrique ricavato all’interno di un tunnel lavico. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
Durata: 5/6 ore Dislivello: 150 metri 
 
Giorno 4: La Geria – Trekking e Vigneti 
Nel cuore dell’isola si estende “La Geria” un luogo in cui si può apprezzare 
immediatamente l’interazione tra l’uomo e la natura vulcanica. Il bus ci accompagnerà 
all’inizio del sentiero e da qui inizieremo la camminata tra i vigneti e l’aspro paesaggio 
vulcanico che caratterizza tutta la zona. Il percorso si svolge ad anello e al termine 
visiteremo un’antica azienda vinicola per assaggiare gli ottimi vini che qui vengono 
prodotti. Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
Durata: 4 ore circa Dislivello: 350 metri 
 
Giorno 5: El Golfo – Lago Verde e Ruta (breve) de Litoral 
Colazione. Trasferimento in bus fino a El Golfo, una piccola cittadina distesa sull’oceano 
Atlantico. Visita al Charco De Los Clicos un lago salato di colore verde smeraldo che 
sorge alle spalle di una spiaggia di ciottoli nera. Si prosegue poi verso il piccolo borgo sul 
mare, poco fuori dal quale parte la cosiddetta Ruta del Litoral, un percorso costiero che tra 
campi di lava, scogliere, sabbia ed euforbie permette di raggiungere la Playa del Paso. 
Rientro sullo stesso sentiero e tempo per il relax a El Golfo. Pranzo libero. Proseguimento 
in bus fino alle saline di Janubio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
Durata: 2/3 ore     Dislivello: / 
 
Giorno 6: Da Haria a Famara 
Dopo colazione trasferimento in bus fino al paese di Harìa, da qui inizia il percorso 
trekking che ci porterà attraverso un largo barranco verso il piccolo bosco di Pino Canario 
conosciuto come il “Bosquecillos”, da dove si possono ammirare splendidi panorami sulla 
spiaggia sottostante e l’oceano. Si prosegue ancora per un tratto in salita fino al punto più 
alto (600 metri s.l.m.) e poi inizia la discesa verso Famara. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in bus a Teguise per visitare l’antica cittadina. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
Durata: 5 ore circa  Dislivello: +400 / -600 
 
Giorno 7: Cesar Manrique – L’Artista 
Colazione. L’ultima giornata sarà dedicata alla scoperta di alcuni siti voluti e realizzati 
dall’artista Cesar Manrique originario di Lanzarote, sull’isola aveva la sua casa e all’isola 
ha dedicato la sua arte. Partiremo con la visita della Fundacion Cesar Manrique per 
conoscere da vicino l’artista scomparso nel 1992, proseguiremo poi con il Jardin de 
Cactus e Jameos del Agua. Rientro in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio libero per turismo e 
relax. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 8: colazione. Check-out. Trasferimento con bus privato dall’hotel all’aeroporto. 
Volo di rientro. Fine dei nostri servizi. 
Per motivi meteorologici e/o organizzativi, l'ordine delle visite potrebbe subire 
variazioni. 
 

BASE MINIMA 25 PARTECIPANTI 
 
Quota di partecipazione a persona in camera doppia   € 1.190,00  

Supplemento singola         €    266,00 



La suddetta quota comprende: 
Volo diretto per Lanzarote A/R (bagaglio da stiva da 20 kg incluso) 
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel A/R 
Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel Floresta*** 
Trasferimenti con bus privato per il raggiungimento dei percorsi e le visite come da programma 
Trasferimento in barca da Orzola a La Graciosa A/R 
Degustazione presso azienda vinicola 
Ticket per Parco Nazionale Timanfaya 
Ticket d’ingresso Cueva de Los Verdes 
Ticket d’ingresso per Jameos del Agua 
Ticket d’ingresso per Jardin de Cactus 
Guida durante le visite come da programma 
Assicurazione medico bagagli 

 

La quota non comprende: 
Transfert con bus da Verona/Bergamo/Verona; 
Eventuale adeguamento carburante voli e tariffa; 
Bevande durante le cene 
Pranzi 
Ticket per ingresso Foundacion Cesar Manrique 
Eventuali altri ticket d’accesso o tasse 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio euro 90,00 per persona 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 
 

PENALI ANNULLAMENTO: 
Fino a 30 gg dall'arrivo: perdita intero importo della caparra 

Da 29 a 15 gg dall'arrivo: perdita 50% dei servizi prenotati 

Da 14 a 7 gg dall'arrivo: perdita 75% dei servizi prenotati 

Da 6 giorni alla data di arrivo: perdita intero importo 

Mancati arrivi o partenze anticipate: perdita intero importo 

 

ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito www.cralcomunediverona.it nell'area Trekking-sport, 

https://cralcomunediverona.it/attivita_sport/ compilando il modulo d'iscrizione o direttamente in 

segreteria negli orari di apertura al pubblico (martedì 9.00/12.30 o mercoledì 14.30/17.00 o tramite 

WhatsApp al n. 0458077492 per fissare un appuntamento in altre giornate. 

 

A partire da  Venerdi 4 novembre 2022 per Soci Cral; 

da Venerdi 11 novembre per Soci Fitel 

fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre Venerdi 25 novembre 2022 

 

Dopo conferma del gruppo di minimo 25 persone, riceverete e-mail con tutte le 

informazioni relative al versamento dell'acconto e alla realizzazione del viaggio. 

 

Accompagnatrice: Miriam Bortolazzi 
 
 


