
         

8 gennaio 2023 
 

 

 

 

Carissimi soci, 
 
Vi comunichiamo che abbiamo rimesso in programma, per il periodo sotto indicato,  il  
viaggio\trekking   aperto  a tutti i Soci. 
 
La destinazione sarà  LANZAROTE  (la più caratteristica isola dell’Arcipelago 
delle Canarie)   dal  25 aprile al   2 maggio 2023. 
 
 
L’importo approssimativo (che provvederemo a comunicarvi entro la data utile per 
effettuare la prenotazione, ovvero il 28 gennaio)  comprenderà:  voli aerei, albergo 
in mezza pensione + servizi a Lanzarote (accompagnatore, autobus a disposizione, 
ingresso ai parchi di Timanfaya e  Las Cuevas,  battello per raggiungere l’isola La 
Graciosa). 
 
L’invito che vi facciamo  di effettuare a breve la prenotazione, è dovuto alla possibilità  
di poter prenotare i voli aerei ad un costo più contenuto possibile. 
 
Verificheremo poi la possibilità di avere a disposizione anche il bus per i trasferimenti 
per e da aeroporto di Bologna. 
  
Il viaggio sarà organizzato al raggiungimento di almeno 16 prenotazioni 

pertanto, chi è interessato, è pregato di dare la propria adesione entro il  28 
gennaio 2023 

 
 
 
I contatti per eventuali prenotazioni sono: 

. 338 4003232  Graziella 

. 333 9079752  Catia 

 
 
Grazie per l’attenzione,  VI  ASPETTIAMO  !!! 
 
 
Graziella  Pierini   e   Catia  Lucarini 

  
 
 
 



PROGRAMMA di VIAGGIO/TREKKING a LANZAROTE 
25 aprile – 2 maggio 2023 

 
1°giorno:  
Partenza da aeroporto  di Bologna con volo diretto Ryanair delle ore 6,50 
con arrivo in aeroporto di Lanzarote ore 10,10. 
Trasferimento in hotel con Bus privato e sistemazione nelle camere 
riservate. 
Pomeriggio libero.  
L’ autobus a disposizione  da Città di Castello per aeroporto di Bologna 
e viceversa, verrà valutato secondo il numero di persone che daranno la 
propria adesione al viaggio. 
 
 
2°giorno:  LA GERIA, CAMMINATA TRA I VIGNETI 
Oggi la giornata sarà dedicata alla scoperta dei vigneti della GERIA area 
Patrimonio dell’umanità,  situata tra le città di Mozaga e Yaiza. Prima 
delle eruzioni questa zona era sostanzialmente agricola, 
successivamente i contadini tornati sui loro terreni pieni di ceneri e lava, 
si adoperarono per sfruttarli in modo produttivo e scoprirono che l’uva, 
oltre a crescere in modo adeguato, dava anche un ottimo vino, anzi un 
vino assolutamente unico.  
Qui cammineremo tra i vigneti coltivati lungo le pendici dei vulcani, 
saliremo sulla cresta della montagna Guardilama a 603 mt s.l.m dalla 
quale si gode di una magnifica vista su tutta l’isola. 
 

La Geria:  10 km   -   4 ore   -   +330 mt  -  345 mt 
Dopo la camminata andremo a visitare la più antica cantina dell’isola “ El Grifo “, chi 
vorrà potrà degustare i migliori vini dell’isola. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.    
 

3°giorno 
La Graciosa è l’isola più grande e l’unica abitata dell’arcipelago di Chinijo, 
un gruppo di piccole isole e isolotti di origine vulcanica a nord di 
Lanzarote. Tutto l’arcipelago è riserva naturale.Andremo alla scoperta di 
questa meravigliosa isola. Ci imbarcheremo al porto di Orzola e in 30 
minuti raggiungeremo Caleta de Sebo, unico centro abitato dell’isola, in 
realtà c’è anche Pedro Barba ma sono pochissime case.   Da qui 
partiremo a piedi e attraverseremo dune, spiagge solitarie e campi di    
lava  attraverso una vegetazione vulcanica e costiera. 
Iniziamo direttamente dal porto e ci dirigiamo verso la spiaggia della 
Concha dove tempo permettendo potremo fare un bagno  ( spesso ci 
sono delle onde alte ). Da li raggiungeremo in salita la Montaña Bermeja, 
un vulcano situato a 157 mt sul livello del mare, scenderemo dallo stesso 



sentiero e continueremo la nostra camminata verso il secondo paese 
dell’isola, Pedro Barba. Possibilità di fare un bagno ( qui le acque sono 
più calme ). 
Proseguiremo poi su  un sentiero che costeggia il mare per raggiungere 
il punto d’inizio del trek. 
Nel  pomeriggio traghetto per ritorno a Lanzarote. 
 

La Graciosa:   17 km   -   5 ore   -   +- 160 mt  
 

 
4° giorno 
Con il nostro autobus privato raggiungeremo il Gofo per ammirare il “ 
Charco Verde “, proseguiremo sempre in bus per  “ Los Hervideros “, 
l’oceano si scontra contro la roccia e potremo ammirare questo evento 
con forte energia in un camminamento tra la lava e oceano.  
Con il Bus raggiungeremo il punto di partenza per la nostra escursione  
costiera sulle spiagge del Papagayo, con possibilità bagni nelle acque 
cristalline, un sali e scendi vicinissimo al mare, cammineremo in alcuni 
tratti direttamente sulla sabbia dorata. 
                                                                                                                                                                                    
Janubio Playa Blanca:   10 km  -  4 ore   -  250 mt 
                                                                                                  
 
5° giorno 

Escursione  all'interno dell' Isola nell’area vulcanica più’ famosa, ai 

limiti del Parco Nazionale di Timanfaya, percorreremo la Ruta de 
Caldereta e la Caldera Blanca che ha un cratere che misura 1 KM e 
200MT di diametro. I paesaggi marziani che attraverseremo faranno da 
cornice per tutta l’escursione, dai colori rosso metallico o bruno scuro 
saranno un’ attrattiva dall’indubbio fascino.  
 
Proseguiremo per il Parco Nazionale di Timanfaya,  grande parco 
vulcanico che occupa una larga parte della zona meridionale dell’isola,  
dichiarato Parco Nazionale nel 1974 con una estensione di 100 Km2. 
Troveremo  una quantità di formazioni vulcanologiche recenti come 
crateri,  forni, tubi vulcanici e immensi mari di lava e cenere. Sorprendenti 
paesaggi  di forme e colori e dove si potranno osservare le distinte e 
successive tappe della formazione della vita. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
                                                                                 
Mancha Blanca a Caldera Blanca e ritorno: 
                                                                                                   
10 Km  -   4  ore    -   + 405 mt  -460 mt    



                                                                                                   
 
 
6°giorno: 
 
Da  Haría alla Splendida spiaggia di Famara 
 
Raggiungeremo il  paese di Haría.  L’ escursione parte proprio dal 
paese, il sentiero inizia in salita in un piccolo Canyon verso il “ 
Bosquesillos “, un piccolo bosco di pini canali, molto rari in Lanzarote. 
Superato il bosco raggiungeremo un’altezza di circa 600 mt  con vista 
eccezionale sulla spiaggia e sul paese di Famara. Continueremo in cresta 
godendo sempre di viste eccezionali fino a raggiungere l’inizio della nostra 
discesa in un’altro Canyon, molto selvaggio,  fino al paese di Famara. 
Tempo permettendo potremo fare un bagno  ( normalmente è una zona 
molto ventosa dove si pratica sport di vela ). Sicuramente potremo bere 
una bevanda rinfrescante. 
  

Haría a Famara:  
  16 km   -   5 ore cammino  -     + 400 mt – 600 mt 

 
 
 

7°giorno : 
 
 Dal  MIRADOR DEL RIO a  YE e  MONTE CORONA                                                                                          
 
Partiremo dal Mirador del Rio verso il paese di Ye, saliremo su uno dei 
crateri più grandi dell’isola, che offre bellissime vedute sulle coste 
occidentali e orientali. Il percorso comprende un passaggio sulla cresta 
del Risco di Famara, per godere della vista delle isole dell’arcipelago di 
Chinijo.  
Al pomeriggio si visiterà la vicina Cueva de Los Verdes, magnifico tunnel 
sotterraneo creato dalla lava del vulcano stesso.  
 
8 °Giorno:  
  
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di ritorno delle ore 10,45  
 
 
NB : La guida potrà decidere di cambiare una o più escursioni nel caso 
ci fosse una ragione valida e per l' incolumità dei partecipanti, potrà 
anche decidere di cambiare l’ordine delle escursioni in base al tempo 
meteorologico. 



Se leggi …………non vedi l’ora di partire  

 

 

Lanzarote …..…alternativa ad un viaggio su Marte..!? 
 

 

Lanzarote eletta come seconda miglior destinazione al mondo dalla famosa 

Guida  Lonely Planet,  la” Bibbia dei Viaggiatori”, stupisce per la sua 

bellezza e il suo incommensurabile fascino che ne fanno da sempre una delle 

mete preferite da chi ama circondarsi di un paesaggio unico e senza tempo.  

 

Così come non si può ignorare la sua storia che la rendono una meta perfetta 

per tutti coloro alla ricerca di un centro artistico e culturale. È la patria di 

César Manrique, pittore, scultore e architetto in grado di armonizzare le 

costruzioni con la bellezza della natura. 

 

Natura incontaminata, paesaggi vulcanici, mare magnifico, arte, storia e 

cucina: tutto questo fa di Lanzarote molto più di una semplice isola, un luogo 

unico dove perdersi e riscoprire se stessi.   

E non è un caso che sia stata dichiarata dall’Unesco “Riserva Mondiale della 

Biosfera.  

Tra le principali attrazioni dell’isola ci sono infatti alcune bellezze naturali 

uniche. Tra queste una Riserva Marina, 12 spazi naturali protetti e il Parco 

Nazionale Timanfaya, caratterizzato da paesaggi marziani, dai colori rosso 

metallico o bruno scuro. Sembra la copia esatta della Luna o di Marte. Per 

questo la NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (in inglese European Space 

Agency, abbreviato – ESA - ) ci inviano da anni i loro astronauti per il 

programma di allenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


