Spagna - Lanzarote
Un trekking nel regno dei Vulcani e delle spiagge,
incantati dai gioielli creati da Cesar Manrique.
10 – 17 giugno 2018

Domenica 10 giugno
Ritrovo partecipanti all'aeroporto di Orio al Serio alle ore 11.00
Partenza per Lanzarote alle 13.15 con arrivo alle 16.40
Trasferimento e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lunedi 11 giugno
Colazione e trasferimento di circa 30' a Femes
Trekking: dal Pico Redondo alla Playa del Pappagayo
• Media tappa ore 5.30 dislivello salita 100 mt, discesa
450 mt
• Pranzo al sacco con propri viveri
Tappa prevalentemente in discesa che ha come obiettivo
semplicemente la spiaggia più bella di Lanzarote!
Dal paesino di Femes saliremo dolcemente e senza fretta
per raggiungere il Pico de Aceituna e il Pico Redondo.
Da qui inizierà la nostra discesa vista mare verso la costa
orientale dell'isola arrivando sopra un piccolo
promontorio a picco sul mare. Giriamo quindi verso sud
per guadagnarci la famosa Playa del Papagayo,
un'impareggiabile distesa dai mille colori contrastanti.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Martedi 12 giugno
Colazione e trasferimento di circa 50' a Orzola,
traghetto per l'isola della Graciosa
Trekking: semianello della Graciosa
• Media tappa ore 5.30 dislivello salita/discesa 100 mt.
• Pranzo al sacco con propri viveri
Piccola isola che sorge a nord di Lanzarote da cui è
separata da uno stretto lembo di oceano ma avente
origine nello stesso fenomeno vulcanico.
Esploreremo tutta la parte a ovest raggiungendo la
spiaggia dove sostare e fare un bagno.
Quindi abbandonando il mare ci inoltreremo all'interno
passando vicino al vulcano "più alto" dell’isola, meno
di 300 metri.
Rientro in albergo per la cena e pernottamento.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mercoledi 13 giugno
Colazione e trasferimento di circa 30' a Mancha Blanca
Trekking: la Caldera Blanca
• Media tappa ore 3.30 dislivello salita/discesa 250 mt
• Pranzo al sacco con propri viveri
Il Parco del Timanfaya, uno spettacolo della natura!
Siamo al centro della catena vulcanica che è all'origine
di Lanzarote e che è ancora attiva con eruzioni e
pennacchi costanti.
La mattina sarà dedicata alla visita in pullman dell’area
del parco nazionale dove non è possibile transitare a
piedi.
A seguire percorreremo un bel sentiero che ci porterà in
cima alla Caldera Blanca cono vulcanico perfetto dove
non
è
possibile
transitare
a
piedi.
Nel pomeriggio, se ci sarà tempo, passeremo per Teguise
per scoprire l’antica capitale dell’isola, i suoi palazzi, le
sue botteghe
Rientro in albergo per la cena e pernottamento.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giovedi 14 giugno
Colazione
Giornata dedicata all’opera di Manrique forse il più famoso
personaggio di Lanzarote.
Artista, architetto, pittore, persona eclettica che ha
disseminato l’isola con le sue opere.
Cominceremo con i Jameos del’Agua, fantasmagorica opera
creata all’interno di bolle di lava vulcanica
Sarà poi la volta della Cueva del Verde, una cavità naturale
ovviamente di origine vulcanica attrezzata per la visita
turistica
Infine i Jardin di Cactus, un incredibile giardino botanico
dove ammirare migliaia di specie diverse di cactus, euforbie
e altro ancora.
Sulla via del ritorno avremo modo di fermarci alla
fondazione Manrique e se rimarrà tempo per una
passeggiata ad Arrecife.
Rientro in albergo per la cena e pernottamento.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Venerdi 15 giugno
Colazione e trasferimento di circa 40' alla Salinas de
Janubio
Trekking: Traversata dalla Salinas de Janubio al Faro
di Pechiguera
• Media tappa ore 5.00 dislivello salita/discesa minima
• Pranzo al sacco con propri viveri
Oggi è la volta delle Saline de Janubio, una distesa
bianca che sembra neve che si forma all'interno di una
laguna di acqua salata.
Da qui partiamo per l'escursione odierna seguendo il
bordo dell'oceano tra strapiombi e frangenti.
Raggiungeremo così il faro di Pechiguera nel cuore del
complesso turistico di Playa Blanca.
Prima di tornare in albergo avremo modo di passare ad
ammirare l'incredibile Lago Verde nel caratteristico
paesino di El Golfo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sabato 16 giugno
Colazione e trasferimento di circa 50' a Famara
Trekking: la Caleta di Famara
• Media tappa ore 5.30 dislivello salita 600 mt.
• Pranzo al sacco con propri viveri
Ultima escursione per ammirare la scogliera della
Famara, circa 500 metri di parete vulcanica scavata e
lisciata dall’oceano.
Rientro in albergo per la cena e pernottamento.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Domenica 17 giugno
colazione
Ore 6.00 aeroporto di Arrecife.
Ore 7.50 volo per Bergamo Orio al Serio con arrivo
alle ore 12.50

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trekking residenziale in albergo, quota: euro 630
comprensivi di:
- 7 mezze pensioni in albergo 3 stelle
- accompagnamento dall'Italia
- transfer interni e servizio guida
- ingresso siti Manrique
La quota non comprende:
- aereo (costo al 14 febbraio circa 180 aereo tramite agenzia)
- pranzi e bevande
- traghetto per "la Graciosa" (circa 20 euro a/r)
- ingresso fondazione Manrique (circa 10 euro)
- quanto non espressamente indicato
Impegno: medio/facile
Termine Iscrizioni: 15 marzo
Il programma del trekking potrà subire variazioni a causa di ragioni logistiche o ambientali a
discrezione dell’accompagnatore

