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               TOUR DELLE CANARIE Un mosaico di isole 

6-13 GIUGNO 2022 (8 giorni – 7 notti) 

Accompagnatore : Luca Cavazzuti        

          Le isole Canarie pur facendo parte della Spagna, si trovano immerse 

nell’Oceano Atlantico al largo delle coste del Marocco e rientrano nella fascia 

tropicale del pianeta.  

Bastano queste poche parole per evocare l’itinerario di un viaggio sostanzialmente facile, 
ma di gran fascino e ricco di esotismo. 

                                            
1° giorno, lunedì 6 giugno . ITALIA – TENERIFE (ISOLE CANARIE) 
Ritrovo a Modena in P.le Manzoni e partenza per l’aeroporto di Bologna in pullman GT. Volo 
ed arrivo a Tenerife, nell' arcipelago delle Canarie. Incontro con la guida locale, trasferimento 
in hotel, Cena e pernottamento. 
 
2° giorno, martedì 7 giugno. TENERIFE – ESCURSIONE AL TEIDE   
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per l’escursione di un giorno intero al Parco 
Nazionale del Teide con il suo gigantesco cratere e il cono svettante del Pico de Teide, che 
con i suoi 3.713 Mt. è la vetta più alta della Spagna. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno, mercoledì 8 giugno.  TENERIFE – GRAN CANARIA 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento a Gran Canaria con Fast Ferry (1h 20 circa di 
navigazione). Arrivo e trasferimento in hotel. Visita di Las Palmas in bus con guida: il centro fu 
il primo insediamento castigliano nell’ Atlantico nel 1478 e capitale dell’isola, si vedranno il 
quartiere coloniale di Vegueta con la Cattedrale e la Casa – Museo di Cristoforo Colombo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte poi alla scoperta dell’Isola, con l’ imponente vulcano 
Bandama e la sua caldera, massima vetta dell’ isola; da qui si giungerà al Mirador del Roque 
Nublo, un’ enorme roccia basaltica. Rientrando a Las Palmas sosta all’ incantevole cittadina di 
Teror, posta nel centro dell’isola, paesino rinomato per i suoi dolci e per la Basilica di Nostra 
Signora della Vergine del Pino. Cena e pernottamento in hotel. 
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4° giorno, giovedì 9 giugno. GRAN CANARIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione al sud dell’isola. Partenza per l' area 
naturale di Maspalomas dove le dune “sahariane” si spingono sino a lambire la costa 
oceanica.  Si proseguirà con una navigazione (1h e 30 min circa di navigazione) per 
l'avvistamento dei delfini e con un po' di fortuna anche delle balene, che popolano le acque 
delle Canarie. Trasferimento al “Barranco de Guayadeque” e passeggiata in questa area 
conosciuta per un esteso e profondo dirupo coperto da vegetazione, costellato dalle famose 
case-grotta e con una vista imponente. Pranzo in ristorante tipico particolare in una grotta. Nel 
pomeriggio visita della Cueva Pintada, un un museo - villaggio troglodita dei nativi all’ interno 
di una grotta. Al rientro sosta a Puerto de Mogan, un particolare scorcio dell' isola: tempo a 
disposizione per una tazza di ottimo caffe’ del luogo o per un giro nelle viuzze e sul 
lungomare. Cena e pernottamento in hotel  
 
5° giorno, venerdì  10 giugno.  GRAN CANARIA – LANZAROTE   
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Lanzarote. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per attività personali. Pranzo libero. In serata 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno, sabato  11 giugno .  LANZAROTE TERRA DI VULCANI  
Prima colazione in hotel.  Intera giornata dedicata all' escursione nel Timanfaya National Park. 
Ingresso alla Montagna di Fuoco, che è il risultato di eruzioni vulcaniche del XVIII e XIX sec. 
L'assenza di vegetazione, l'estrema rugosità delle forme, la varietà dei colori, le sagome dei 
vulcani e la costa ripida conferiscono a Timanfaya una particolare bellezza. Pranzo nel 
ristorante “ EL Diablo al calor del Vulcan”. Nel pomeriggio visita a La Geria. Come può 
Lanzarote produrre eccellenti vini? La risposta è la 'Geria', una buca conica scavata in strati 
naturali di ghiaia vulcanica di diversi metri di profondità, al centro della quale è piantata la vite, 
e il cui bordo di rocce a mezza luna fa da protezione contro il vento. Fila dopo fila, queste 
cavità colorate di verde, ocra e nero creano un paesaggio unico al mondo, Riserva della 
Biosfera dell' Unesco. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno, domenica  12 giugno.  LANZAROTE – FUERTEVENTURA - LANZAROTE 

Prima colazione in hotel. Escursione di un giorno intero con guida e bus privato: trasferimento 
al porto ed imbarco sul Fast Ferry per la vicina Isola di Fuerteventura (20 min.di navigazione). 
Selvaggia, ventosa e ricca di spiagge da sogno: queste le caratteristiche che meglio 
descrivono Fuerteventura, la seconda isola più grande delle Isole Canarie, ove sono 
celeberrime le enormi dune di Corralejo. Famosa per il suo entroterra tanto brullo quanto 
suggestivo, è costellata di miradores affacciati su un mare impetuoso e ospita tanti 
pittoreschi paesini. Pranzo libero. Alla sera rientro in hotel a Lanzarote, Cena libera e 
pernottamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
8° giorno, lunedì 13 giugno.  LANZAROTE - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e volo per l’Italia (via Gran Canaria). Arrivo a Bologna e trasferimento in bus privato 
a Modena. 
 
 
*************************************************************************************************************** 
 

Quote di partecipazione per persona in camera doppia:   
 

Minimo 20 persone  …………………………………………€ 2.550 

Supplemento singola………………………………………  €    300  

. 

PAGAMENTO:    Acconto € 500               entro          il 15/4/2022 

                             Saldo                             entro          il 13/5/2022 

 

Per pagamento con bonifico bancario : COORDINATE BANCARIE U.T.E. MODENA 

IT 23 U 05387 12900 000000762432 

BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Pullman privato per trasferimento Modena/Bologna/Modena. 

Volo Internazionale NEOS in classe economica A/R (bagaglio in stiva 15 kg e bagaglio in cabina 5kg, in 

quest’ ultimo caso la somma delle dimensioni non superiore ai 115 cm (esempio: 55x40x20 cm).   

Volo interno per Gran Canaria – Lanzarote. 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’ emissione dei biglietti € 150 circa. 

Tutti i trasferimenti ed escursioni come indicati in programma in servizio privato con guida parlante italiano 

(escluso escursione in barca a Gran Canaria, guida in spagnolo/inglese). 

Trattamento di “mezza pensione plus”: le colazioni e 6 cene in hotel con menù prestabilito di 3 portate, 

incluso pane ed acqua in caraffa; segnalare eventuali intolleranze o menù vegetariani all' atto della 

prenotazione); 2 pranzi in locali tipici particolari il 4° e 6° giorno. 

Assicurazione medico/bagaglio, annullamento e rischi COVID 19 con i seguenti massimali: spese mediche : 

€ 4.000.000; bagaglio fino a € 3.500. 

Assistenza completa in loco h 24. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Bevande ai pasti, e pasti non menzionati. 

Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel per persona, € 3 a notte a persona. 

Eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali e del carburante.  

Mance (prevedere circa € 45 a persona) ed extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato 

ne “La quota comprende”. 

L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite pur mantenendo invariato il 

programma generale.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER PANDEMIA COVID 19 

Ricordiamo che a seguito delle nuove disposizioni non è più necessario alcun tampone, né in 

entrata né in uscita per tutti i paesi inseriti nei corridoi turistici  sia  cumunitari   che extra ue, 

resta obbligatorio i GREEN PASS. 

 

Quindi all’atto della prenotazione occorre presentare: 

• Un documento di identità: Carta d’Identità valida per l'espatrio o Passaporto in corso di validità. 

• Il Green Pass in formato digitale o cartaceo (il cui dettaglio è esposto nel DL) . 

 

Organizzazione tecnica EXPLORAMUNDI, Via dei GALLUCCI 41, Modena. 

Tel. 059.237981 e 347.0633280.  


