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• Avanti Hotel Boutique (avantihotelbouti-
que.com). Di charme, affacciato sul mare, 
nella parte vecchia di Corralejo con una 
spettacolare terrazza solarium con cocktail bar 
(nelle due foto sopra). Gli ambienti sono 
freschi e luminosi e gli arredi curati, tutti 
bianchi, con qualche tocco turchese.  
Doppia con colazione da 145 euro.

• SeaClub Jandia Princess (princess-hotels.
com). Immerso in un giardino tropicale di 60.000 
mq (foto a sinistra), il resort ha grandi piscine 
con terrazze e solarium sulla spiaggia, nella 
penisola di Jandia. Con area Just Adults, 
riservata agli adulti, e area naturista recintata e 
discreta. Camere spaziose in stile moderno. 
Francorosso lo propone in formula SeaClub.

A sinistra, nell’entroterra 
di Fuerteventura sono 
disseminati vecchi mulini 
a vento, alcuni ancora in 
funzione per produrre il 
gofio, farina di mais che, 
tostata, è protagonista 
della cucina locale.

Speciale Canarie: scegli 
l’isola perfetta per te
La luce africana e il vento potente di Fuerteventura. Le rocce vulcaniche e il paesaggio lunare di Lanzarote. 
La dolcezza di Tenerife, a cominciare dal suo clima, e Gran Canaria, dove si trova tutto in un confortevole 
mix. Cosa aspetti per programmare la tua fuga dall ’inverno?  Quest’anno ci sono anche i voli low cost

di Vannina Patanè

Fuerteventura: un incantevole 
pezzetto di Africa 
È il paradiso di chi vola sulle onde con la tavola. E anche la più 
vicina alla costa del Marocco: per chi ama una natura intensa

Piace agli sportivi, che vengono qui per volare sulle onde con 
surf o kitesurf, e a chi cerca scenari grandiosi e incontaminati, 
dominati da una luce africana: Fuerteventura è a solo un 
centinaio di chilometri dalle coste del Marocco. Le spiagge 
sono infinite, quasi tutte di sabbia chiara e fine, come quelle 
che bordano la penisola di Jandia, a sud. In alcuni punti, come 
a Corralejo, a nord, la sabbia crea spettacolari dune: il Parco 
naturale delle dune è un piccolo Sahara “in trasferta” (la 
sabbia è arrivata dal Marocco portata dal vento). Di norma, 
l’acqua è fresca e mossa, con correnti a tratti molto potenti, 
ma per immergersi in relax ci sono lagune e piscine naturali, 
come quelle sulle spiagge di El Cotillo e Sotavento. L’unico 
inconveniente è il vento: se non lo sopportate, Fuerteventura 
non fa per voi. Per soggiornare, un’alternativa ai resort isolati 
a bordo spiaggia sono le sistemazioni a Corralejo, il centro più 
mondano del Nord, o a Morro del Jable, a sud.
 DA NON PERDERE:  una gita nell’entroterra, nei 
dintorni di Antigua, dove si concentrano la maggior parte 
dei mulini a vento disseminati nell’isola e testimoni del suo 
passato rurale. Alcuni producono ancora la farina locale. 
 IL VIAGGIO:  Francorosso (francorosso.it), voli da Milano 
e 1 settimana all inclusive al SeaClub Jandia Princess da 821 
euro a persona, prezzo finito. Partenze anche da Roma, Verona 
e Bologna, con tasse aeroportuali diverse.

Sopra, Fuerteventura, penisola 
di Jandia. Le lagune di acqua 
calma e cristallina a fianco 
delle spiagge offrono la 
possibilità di nuotare in relax 
anche se c’è molto vento. 
Le onde sono perfette per 
chi vola con tavole da surf, 
windsurf o kitesurf.
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Voli low cost dall’Italia
• Fuerteventura: Ryanair (ryanair.com) da 
Bergamo e da Pisa, da 47 euro, Meridiana 
(meridiana.it) da Milano, Roma e Verona  
da 120 euro.
• Tenerife Sud: Easyjet (easyjet.com) da 
Milano, da 59,66 euro; Ryanair da Bergamo, 
Bologna, Pisa e Treviso, da 43 euro; 
Meridiana da Milano e da Roma, da 120.
• Lanzarote: Vueling (vueling.com) da Roma, 

da 59, 99 euro. Rayanair da Bergamo,  
da 39,77 euro.
• Gran Canaria: Vueling da Roma, da 54,99. 
Ryanair da Bergamo e Pisa, da 43 euro.

Voli più crociera in yacht tra le isole
Si salpa da Tenerife o Gran Canaria, tappe a 
La Palma, La Gomera, Lanzarote e Gran 
Canaria. Da 2.390 euro con voli, 3 notti in 
hotel mezza pensione, 8 a bordo pensione 
completa. Girasole Viaggi, girasoleviaggi.it.

Come arrivare alle Canarie
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•  Casa de Hilario (Yaiza, tel. +34 928 
836262; casadehilario.com). B&b di 
charme in una finca (dimora rurale) 
dell’800, vicino al più bel villaggio dell’isola, 
Yaiza. La spiaggia dista 15 minuti di 
macchina. Le 10 camere (a sinistra) sono 
curatissime e c’è una piccola piscina 
riscaldata. Da 70 euro la doppia b&b.

• Nautilus Apartments 
(nautilus-lanzarote.com). 
Complesso di appartamenti 
anche con 3 stanze a Puerto del 
Carmen, a 100 metri dalla 
spiaggia, con due piscine 
riscaldate (a sinistra). Da 69 euro 
l’appartamento per 2.

Sopra, un particolare 
del Jardín de Cactus a 
Guatiza, ai piedi di un 
vecchio mulino 
restaurato. Progettato 
da César Manrique,  
ospita circa 1.500 
esemplari di cactus 
provenienti da tutti i 
Paesi del mondo.
Sotto, la laguna verde 
sulla spiaggia di 
Charco de Los Clicos.

Lanzarote, l’isola 
plasmata dalla natura
Lunare e magica, offre scenari grandiosi, rocce  
come sculture e guglie di lava che l ’uomo ha saputo 
rispettare. E che ispirano originali opere d’arte

Distese di sabbia e crateri lunari, guglie di lava e 
scogliere multicolori dalle forme bizzarre. La luce 
di Lanzarote abbaglia e i luoghi emanano una 
energia potente. Forse è qui il segreto delle 
creazioni del poliedrico artista locale César 
Manrique (1919-1992), tornato a casa dopo una 
carriera di successo all’estero per dedicarsi a 
progetti in cui architettura, pittura, scultura si 
fondono armonicamente con la natura primitiva 
dell’isola. Fra le sue creazioni a cielo aperto più 
spettacolari, il Jardín de Cactus, in una cava 
abbandonata scavata ad anfiteatro, e il centro 
Jameos del Agua, ricavato da grotte naturali in cui 
si infiltra l’oceano. Il turismo a Lanzarote è 
sviluppato, ma non invadente: l’Unesco l’ha 
proclamata Riserva della Biosfera, ovvero un 
modello di come l’uomo dovrebbe convivere con 
il suo habitat naturale. I centri balneari principali 
sono l’animata Puerto del Carmen e il vecchio 
porto di pescatori di Playa Blanca, affacciato su 
una delle rare spiagge di arena chiara. Nei suoi 
dintorni si trovano le cale Papagayo, anch’esse di 
sabbia dorata, separate da formazioni di roccia 
vulcanica. Meritano una passeggiata anche le 
spettacolari spiagge nere, come Charco de Los 
Clicos, che ha al suo interno una laguna di acqua 
color verde intenso.
 DA NON PERDERE:  il Parque Nacional de 
Timanfaya, di origine vulcanica, da visitare a piedi, 
in autobus o a dorso di cammello. Qui si trova il 
ristorante El Diablo, progettato da Manrique, dove 
i piatti sono cucinati sfruttando il calore della terra.
 IL VIAGGIO:  Tui (tui.it), last minute a febbraio, 
volo più 7 notti in aparthotel da 474 euro a persona. 
Partenze da diverse città italiane.

Sopra, sabbia scura e rocce 
vulcaniche caratterizzano 
gran parte della costa di 
Lanzarote.

A destra, la terrazza di Casa 
de Hilario, dove si può fare 
colazione con vista dalle 
montagne fino al mare.
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Tenerife, dove è sempre primavera 
Lunghissime spiagge multicolor, ai piedi del vulcano Teide. Il sole splende 
dolcemente tutto l’anno e l’accoglienza è per tutti i gusti, le età e i budget

Il clima costantemente mite (quasi mai sotto i 20 gradi) attrae da decenni i 
vacanzieri in fuga dall’inverno europeo e ha fatto sorgere strutture di ogni 
tipo (e per ogni budget), per lo più a sud, dove il sole splende tutto l’anno sul 
paesaggio semidesertico. La parte settentrionale, invece, è a strapiombo, 
coperta di boschi e fitta vegetazione, con un clima più fresco e umido. Dallo 
shopping allo sport, alla vita notturna, a Tenerife c’è di che divertirsi, e per 
scoprire atmosfere autentiche basta visitare La Laguna, antica capitale, e 
Garachico, con piazzette e vicoli acciottolati, conventi e palazzi. Ci sono poi 
meraviglie naturali intatte, che la rendono un piccolo paradiso per il trekking 
(l’appuntamento clou è il Tenerife Walking Festival, tenerifewalkingfestival.
com). Le scogliere di Los Gigantes (fino a 600 m) si ammirano anche dal 
mare, con le escursioni in barca per l’avvistamento di delfini e balene pilota.
 DA NON PERDERE:  il Parco Nazionale del Teide, il vulcano a cono 
che troneggia sull’isola, dall’alto dei suoi 3.718 m. In macchina o a piedi.
 IL VIAGGIO:  Francorosso (francorosso.it), da Milano, 1 settimana in 
pensione completa al SeaClub Guayarmina Princess da 962 euro a persona, 
prezzo finito. Anche da Roma, Verona e Bologna con tasse diverse.

A destra, la spiaggia di Las 
Teresitas, sulla costa nord: 
la sua ampia distesa di 
sabbia chiara è stata 
importata dal Sahara per 
rimodellare la base 
originaria, di arena scura.
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• SeaClub Guayarmina 
Princess (Costa Adeje, 
princess-hotels.com). Resort 
moderno sulla costa sud, 
animazione soft e cucina 
mediterranea. Si affaccia sul 
mare, a 150 metri dalla 
spiaggia di Playa de Fañabé 
(Bandiera Blu), con piscine e 
terrazze solarium. Francorosso 
lo propone in formula Sea 
Club (vedi testo a sinistra).

• La Quinta Roja (Garachico, 
quintaroja.com). Hotel rurale 
di charme ricavato da un 
palazzo nobiliare del Seicento, 
nel paesino di Garachico, sulla 
costa nord. Doppia con 
colazione da 115 euro.

Sopra, due immagini 
dell’hotel rurale La Quinta 
Roja nel borgo antico di  
Garachico. Gli ambienti 
sono in pietra e legno e le 
camere si affacciano sul 
bel patio centrale. Sotto, 
l’ampia piscina del 
SeaClub Guayarmina 
Princess, che dà sul 
lungomare.
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• Sunset B&B (sunset-grancana-
ria.com). Grazioso b&b all’interno 
di un complesso turistico a Pasito 
Blanco, vicino alla bella spiaggia 
di Meloneras, nel Sud (foto qui 
accanto). Proprietario italiano, 4 
camere e una bella terrazza. Da 
100 euro la doppia con colazione.

• Hotel Melva Suite  
(hotelmelvasuite.com). Ricavato 
da una finca (fattoria) in pietra 
nel Nord dell’isola, nelle vicinanze 
dei borghi di Firgas e Arucas.  
Ha 8 camere (foto più a destra)  
e il ristorante di cucina tipica. 
Doppia b&b da 101 euro.

Gran Canaria: l’arcipelago in miniatura
Metà dell ’isola è verde e montuosa, metà con dune di sabbia spettacolari, che scivolano 
fino all ’oceano. La movida non smette mai e a febbraio impazza il Carnevale

Relax sulla spiaggia o movida notturna? Vegetazione tropicale o deserto? A Gran 
Canaria non c’è bisogno di scegliere: trovate tutto. Non per niente quest’isola è 
considerata una sorta di concentrato in miniatura dell’arcipelago, con ambienti e 
soluzioni di vacanza adatte a soddisfare gusti diversi. Anche qui, come a Tenerife, 
il territorio è sostanzialmente tagliato in due: a nord è verde e montagnoso, con un 
entroterra disseminato di vecchie fincas (fattorie) coloniali e l’elegante capitale Las 
Palmas allungata sul mare. A sud, invece, il paesaggio si “asciuga”, e il litorale è un 
susseguirsi di ampie spiagge sabbiose, fino al piccolo deserto di dune di 
Maspalomas, protette da una riserva naturale.
 DA NON PERDERE: il Carnevale di Gran Canaria ha poco da invidiare a 
quello di Rio de Janeiro, con grande enfasi sui travestimenti, in un’orgia di piume 
e lustrini. Per quasi un mese (quest’anno dal 29 gennaio al 21 febbraio) si fa festa 
in tutti i paesi, ma il clou è a Las Palmas, nel Parque de Santa Catalina, dove si 
svolge l’elezione della Regina del Carnevale (laspalmascarnaval.com).
 IL VIAGGIO:  Il Girasole Viaggi (ilgirasoleviaggi.it) propone il pacchetto 
Carnevale 2016 a Gran Canaria: 7 notti dal 31 gennaio al 29 febbraio, quote da 
819 euro a persona, inclusi voli, noleggio auto e hotel 3 stelle con prima colazione.

In alto, una panoramica delle dune 
di Maspalomas. Sopra, un edificio nel 
centro storico del capoluogo Las 
Palmas. Il quartiere più antico, sotto 
tutela Unesco, è Vegueta, con edifici 
in stile barocco coloniale, dalle 
tipiche facciate colorate.
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