Lanzarote, isola
stupenda
Lanzarote è un’isole delle Canarie, la più nord‐
orientale di questo arcipelago. Deve il suo nome
al navigatore Lanzerotto Malocello che la scoprì
nel 1312. È̀ la terza isola più popolosa dopo
Tenerife e Gran Canaria.
La sua capitale è Arrecife e la si raggiunge con
voli diretti da tutta Europa.
Quest’isola regala molte emozioni che restano
indelebili.
Cosa fare e cosa visitare a Lanzarote?
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Le principali attrazioni che visiteremo in questo
itinerario sono: Playa Blanca, le rocce nere, la
meravigliosa spiaggia di Papagayo, il Parco
nazionale Timanfaya, le case vinicole, il museo
agricolo, Teguise, il Giardino dei Cactus, la casa di
César Manrique e grotte sotterranee.
Qui di seguito troverete le mappe dei nostri
7 itinerari giornalieri, con molte notizie utili per
le vostre vacanze.

Questi i mercati di Lanzarote

Alcune dritte utili
Lanzarote, isola spagnola delle Canarie ha come
moneta l'euro e i prezzi sono nella media.
L'isola è molto frequentata tutto l'anno ma i
periodi migliori per apprezzarla al meglio sono la
primavera e l'autunno.
Una specialità, le patate rugose (papas
arrugadas) cotte in acqua con molto sale marino
o direttamente in acqua di mare. Essendo cotte
con la buccia restano ricoperte da una crosta di
sale.
Molte le coltivazioni di aloe vera.

Il sabato ad Haria
Il mercato del sabato a Haria oﬀre solo prodotti
artigianali. Ogni bancarella presenta i prodotti
del suo proprietario. L’atmosfera è molto bella!
Orari: sabato dalle 9.00 alle 14.00
La domenica a Teguise
Probabilmente il mercato più grande e famoso
dell’Isola. Questo mercato è molto consigliato.
Orario: domenica dalle 9.00 alle 14.00
Mercoledì ad Arrecife
in Avenida del Mar, direttamente sul mare, dove
inizia Calle Real (pedonale).
Orario: mercoledì dalle 9.00 alle14.00

Venerdi a Costa Teguise
Nella Piazza Pueblo Marinero di Costa Teguise.
Piccolo mercato, dove troverete molte delle
bancarelle del mercato domenicale di Teguise.
L’atmosfera è molto bella, con molti bar. Andare
in questo mercato è un modo molto carino per
trascorrere la serata del venerdì.
Orari: venerdì dalle 18.00 alle 22.00

Playa Blanca e la sua bellissima
spiaggia
Playa Blanca prende il suo nome dalla spiaggia
che si trova nel mezzo di questa località balneare.
La sabbia di colore chiaro contrasta con il nero
della lava vulcanica poiché Lanzarote è nata
dall’eruzione di un vulcano.
Un tempo Playa Blanca era un piccolo villaggio di
pescatori e con il passare del tempo è cresciuta
diventando la seconda località più conosciuta
dell’isola. Ospita numerosi hotel, ristoranti d’alto
livello, ristoranti internazionali e boutiques di
capi ﬁrmati.

Playa de Papagayo
la più bella spiaggia di Lanzarote
È una tra le spiagge più belle dell’isola di
Lanzarote. Adagiata in una insenatura resta
riparata dal vento ma comunque sempre
ventilata, un’oasi suggestiva e caratteristica per la
sabbia molto ﬁne.
Con l’auto si raggiunge partendo da Playa Blanca.
Essendo zona protetta prevede il pagamento del
biglietto di 3 euro/auto. Il percorso è sterrato e
pieno di buche e si circola un po’ a lato per
evitare le fosse. Si può raggiungere anche a piedi
lasciando l’auto presso l’Hotel Papagayo Arena,
un sentiero comodo e panoramico conduce alla
spiaggia in un’ora circa.

Le suggestive scogliere di
Los Hervideros
Los Hervideros (pentole bollenti) si trovano in un
suggestivo tratto di costa formato dalla colata
lavica del 1730, non lontano da Playa Blanca. Una
visita ne vale la pena per ammirare le onde che si
infrangono con potenza sulle scogliere rocciose e
nelle grotte sottostanti. Alcuni terrazzamenti
sono stati costruiti nelle pareti rocciose dando
l’opportunità d’ammirare questa natura così
unica e incantevole.

Salinas de Janubio
magniﬁche al tramonto
Le saline di Janubio, formate da un piccolo
complesso di vasche, si possono osservare dalla
strada che le costeggia, poiché per motivi igienici
non è possibile visitarle. I colori straordinari di
queste saline si possono ammirare al tramonto
con il contrasto del blu dell’oceano. Sul posto si
possono acquistare prodotti della salina.

El Lago Verde
dove la natura sorprende
El Lago Verde si trova non lontano da Los
Hervideros. Arrivati al tranquillo paesino di El
Golfo in riva all’oceano si trovano ristoranti dove
mangiare del buon pesce.
Ai piedi della parete del cratere, il sentiero
conduce al Lago Verde dalla forma di una
mezzaluna, deve il suo colore ai minerali vulcanici
e a particolari microrganismi.
La spiaggia di ciottoli neri vulcanici e la sabbia
rossa creano uno spettacolo più unico che raro.

Parco nazionale di Timanfaya
Foto stupende al Parco nazionale di Timanfaya
Parque nacional de Timanfaya (montagne di
fuoco) di sicuro lasciano senza ﬁato dallo
scenario lunare che si presenta.
Ci si immerge in un luogo tutt’altro che terrestre,
diverse conformazioni di roccia vulcanica di
Lanzarote dagli svariati colori, è ciò che oﬀre
questo vulcano.
La visita si eﬀettua esclusivamente a bordo di
pullman e ci si soﬀerma nei punti più particolari e
suggestivi.
Terminata la visita (dove si trova il ristorante)
questa grande griglia che sfruttando il calore
vulcanico dal sottosuolo cuoce pollo e pesce.
All’esterno due dimostrazioni del calore che si
sprigiona sottoterra, facendo incendiare sterpi
secchi provocando un geyser.

Avventura
in groppa ad un cammello
Camel Ride è un’attrazione da non perdere.
A pochi chilometri dalla visita al cratere, sulla
strada, si trova il raduno dei cammelli, punto di
partenza della gita.
Il tour dura 20 minuti, brevi ma intensi, immersi
nelle dune e in un paesaggio da deserto fuori dal
mondo.
Questi splendidi animali, docili e simpatici
lasciano un ricordo indelebile.

Da visitare a Lanzarote vulcano
“El Cuervo”
Da visitare a Lanzarote, vulcano “El Cuervo”
A Lanzarote vulcano El Cuervo (vulcano del
corvo) a due chilometri da Mancha Blanca si
trova questa meraviglia della natura.
Direttamente sulla strada si trova il parcheggio,
da qui ci si incammina lungo il sentiero che
conduce ai piedi del vulcano.
Poiché il perimetro del vulcano è a ciottoli è bene
indossare scarpe chiuse. Circondati da roccia
vulcanica dai vari colori e da vegetazione qua e
là, ci si immerge in un luogo dalle sembianze
lunari.
Più suggestivo è scendere nel cuore del cratere
dove regna la pace più assoluta.

Visita alla Marina di
Puerto Calero
Puerto Calero è una bella località che si aﬀaccia
sul mare, con il suo porto
dove si possono ammirare lussuose barche a
motore e a vela.
Bella passeggiata sulla banchina, con i suoi
negozi, bar e ristoranti dove mangiare
osservando il mare.
Vale una visita.

Le case vinicole
Le case vinicole “Bodega La Geria” e “Bodega El
Grifo” si trovano non lontano da Volcán El
Cuervo.
Una zona molto bella circondata da bassi vigneti
protetti dal vento con muretti circolari di pietra
lavica nera.
All’interno della Bodega la degustazione dei vini
accompagnata da stuzzichini. Buonissima la
malvasia secca, il vono color paglia semidolce o
fruttato e il rosso.
Una passeggiata tra i vigneti per godere di
questo meraviglioso e incredibile luogo.
Il clima a Lanzarote è sempre mite anche a
novembre, dicembre e gennaio, favorevole per la
coltivazione di queste uve particolari.

A Tiagua
il Museo agricolo El Patio
A Tiagua il museo agricolo El Patio è
consigliatissimo per una visita con bambini,
molto bello e curato dove il tempo si è fermato.
È una fattoria con animali che scorrazzano nella
più piena libertà. Questo luogo racconta il modo
di vivere alle Canarie quando si viveva
soprattutto di agricoltura. Oltre alla possibilità di
visitare la casa rurale in ambienti semplici ma
ricchi di storia, vi è la degustazione di prodotti
tipici, vino formaggi di capra e altri prodotti del
luogo.

Nuestra Señora de los Dolores
Nuestra Señora de los Dolores conosciuta anche
come madonna dei vulcani, venerata nella città
di Mancha Blanca.
La storia racconta: Nel 1736, terribili eruzioni
vulcaniche colpirono le isole Canarie.
Venne così celebrata una processione
con l’immagine della vergine, il cui
scopo era di andare contro le correnti
di lava pregando per fermarla.
Così uno di loro conﬁccò una croce di
legno e il ﬁume di lava si arrestò ai
piedi della croce.
Venne fatta promessa di costruire in
quel luogo un’eremo. Lavorarono tutti
duramente portando a termine la
costruzione nei dieci anni successivi.
Ogni 15 settembre viene celebrata la
processione della Vergine. Nel
pellegrinaggio arrivano persone a piedi
da tutta Lanzarote vestiti con i costumi
tipici dell’isola.

LagOmar Museo
LagOmar Museo è una delle proprietà private più
spettacolari di Lanzarote. È un’attrazione da non
perdere vista la sua particolarità architettonica.
Una cava vulcanica formata da caverne e labirinti
naturali. Molte scale strette conducono nelle
varie stanze con splendila vista dalle ﬁnestre.
Cactus, palme, aloe e buganvillee nelle rocce e la
piscina formano un’oasi di rara bellezza.
Negli anni ‘70 l’attore Omar Sharif visitò
Lanzarote per girare il ﬁlm “L’isola misteriosa” e
quando vide LagOmar a Nazaret si innamorò e lo
acquistò per poi perderla poco dopo in una
partita a carte.

Parco botanico Jardìn de Cactus
Jardín de Cactus si trova a pochi chilometri da
Teguise.
Questo parco, ricavato da una vecchia cava in
disuso dove restava solamente una grande fossa.
Enormi cactus ed euforbie provenienti da diversi
continenti e numerose altre piante grasse si
trovano in questo stupendo giardino.
Stagni e ruscelli con uccelli acquatici, ponticelli
che li attraversano e il mulino fanno da cornice in
questo luogo di straordinaria bellezza.
Il bar che si trova all’interno del giardino oﬀre
bibite e gelati.

Al mercato di Teguise
Teguise è una cittadina tranquilla durante la
settimana e movimentata la domenica quando vi
è il mercato.
Il paese bello e pulito con i suoi negozietti di ogni
genere, molti prodotti a base di aloe vera e
artigianato.
Il mercato si tiene la domenica ﬁno alle 14.00
con prodotti tipici locali, abbigliamento e vari
oggetti.
Ristoranti e bar non mancano.

La casa di Caesar Manrique
La casa di Caesar Manrique si trova ad Haria.
Manrique fu un artista, pittore, scultore e
architetto. Disegnatore urbanistico e
paesaggistico e soprattutto grande ecologista. A
lui il merito d’avere riqualiﬁcato diverse zone
dell’Isola, creando opere architettoniche in
armonia con la natura vulcanica, regalando a
Lanzarote l’aspetto che mantiene ancora oggi.
Visitando la sua casa si capisce quali erano le sue
doti artistiche e le sue idee sull’ecologia
rispettando l’ambiente. Ogni stanza è diversa e
caratterizzata da un colore, grandi vetrate sul
giardino e il grande bagno con vista sull’esterno.

Panorama da
Mirador de Guinate
Mirador de Guinate è un punto di vista che si
aﬀaccia sull’isola La Graciosa e su Mirador del
Rio.
Nei pressi del borgo di Guinate una deviazione
conduce a Mirador De Guinate, qui la strada
ﬁnisce.
Dalla piccola terrazza lo sguardo si perde
lontano, anche se la vista non è pari a quella di
Mirador del Rio (visita a pagamento) qui si gode
di piu il panorama perché poco aﬀollato.

La grotta Cueva de los Verdes

Jameos del Agua
Jameos del Agua fa parte delle opere
naturalistiche di César Manrique. Con la sua
creatività ha trasformato questa grotta, senza
deturpare l’ambiente circostante, un luogo
adatto a concerti di musica grazie ad una perfetta
acustica. Questa grotta vulcanica ospita inoltre
un laghetto con piccoli granchi chiari,
assolutamente da vedere.

Cueva de los Verdes è una delle attrazioni
naturali di Lanzarote da non perdere.
Èuna delle tante opere curate da César
Manrique, una grotta naturale scavata dalla lava.
Magniﬁca ed incredibilmente aﬀascinante non vi
lascerà indiﬀerenti. La parte percorribile è di un
chilometro e alcuni punti alti poco più di un
metro e venti. alla ﬁne del percorso una
bellissima e inaspettata sorpresa vi lascerà a
bocca aperta.

