
ISOLE CANARIE
GUIDA DELLE

Organizza un viaggio su misura per te, scegli le attività perfette che 
puoi vivere da solo, in coppia, con gli amici o in famiglia.         
Percorri le Isole Canarie visitando luoghi che ti faranno sorridere.
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INTRODUZIONE
Le Isole Canarie, note anche come Las 
Afortunadas (Le Fortunate) o Las islas 
de los Bienaventurados (Le isole dei 
Beati), sono state da molti definite come 
un paradiso. Ciò è dovuto al loro clima 
stabile e mite tutto l’anno, alle spiagge 
dalla sabbia sottile, alla peculiare flora 
delle isole, alla loro ricca storia e alla loro 
cultura, nonché al gran senso di ospitalità 
che le caratterizza.

L’arcipelago è composto da otto isole 
chiamate: Gran Canaria, Tenerife, La Palma, 
El Hierro, La Gomera, Fuerteventura, 
Lanzarote e La Graciosa. Ogni isola ha un 
fascino particolare e offre degli imperdibili 
luoghi tutti da scoprire.

È una regione che ti sorprenderà e non è 
priva di misteri e di leggende. Ad esempio, 
sapevi che pare che ci sia una nona isola 
che appare e scompare a suo piacimento? 
Questa è la storia di San Borondón, ma, 
tralasciando i miti, nelle Isole Canarie 
vantiamo una ricca storia che affonda le 
sue radici in una popolazione sconosciuta,  
quella degli Aborigeni delle Canarie.

Troverai tutto questo e molto altro in 
questa guida che ti aiuterà a organizzare 
un viaggio davvero indimenticabile. 

Non perdertelo!

elblog.bintercanarias.com
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ATTRAZIONI 
STORICHE DELLE 

ISOLE CANARIE
Nonostante le prime testimonianze 
sulle Isole Canarie risalgano ai testi 
greci, la nostra storia è avvolta da un 
alone di mistero, che gradualmente si 
sta svelando.

Prima della conquista europea, 
l’arcipelago era abitato da diverse 
tribù, che avevano pochi contatti 
tra loro. Gli aborigeni delle Canarie 
popolavano l’arcipelago e gli indigeni 
di Tenerife erano noti con il nome di 
Guanci.

Come accennato, nei testi antichi 
già troviamo dei riferimenti alle isole, 
ma fu solo nel XIV secolo che esse 
iniziarono ad essere esplorate dai 
navigatori europei. Data la loro 
posizione geografica, arrivare fin 
qui aveva sempre rappresentato 
un’impresa ardua e le prime incursioni 
furono possibili solo quando venne 
raggiunto un significativo sviluppo 
navale.

Menceyes. Tenerife.
Menceyes erano la massima autorità dei Guanci.
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San Cristóbal de La Laguna.
Patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

Successivamente, con la scoperta 
dell’America, le Canarie assunsero una 
maggior rilevanza, in quanto venivano 
utilizzate come punto di rifornimento 
nella rotta verso la penisola.

Negli ultimi secoli, avventurieri, coloni 
e marinai provenienti da tutta Europa 
sono approdati sulle Isole Canarie, 
dando vita ad un mescolanza di culture. 
A ciò vanno aggiunte le peculiarità delle 
isole, che ci hanno donato un’identità 
molto marcata.

Andiamo alla scoperta di alcuni dei 
luoghi più incredibili, che non puoi 
perderti:
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Santa Cruz de Tenerife è una delle 
maggiori attrazioni turistiche e vi 
troverai diversi monumenti. Queste 
sono le mete imperdibili:

Drago Milenario 

Si tratta di un’enorme pianta, che 
nel 1917 è stata persino dichiarata 
Monumento Nazionale. Come puoi 
notare, abbiamo detto “pianta” in 
quanto, nonostante il suo aspetto, 
non si tratta di un albero. È un 
esemplare di drago dalle dimensioni 
enormi, con un tronco di 20 m e con 
più di 300 rami principali. Si trova 
nella cittadina di Icod de los Vinos. 

TENERIFE

Drago di Icod de los Vinos.
È il più antico e il più grande della sua specie.
È alto 17 metri e pesa 150 tonnellate.
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Cueva del Viento (Grotta del Vento)

È uno dei tunnel vulcanici più grandi del 
mondo. Sebbene non si abbiano notizie 
di questa grotta fino al XVIII secolo, al 
suo interno sono stati rinvenuti resti di 
tombe dei guanci risalenti a oltre 2.000 
anni fa, motivo per cui doveva già essere 
conosciuta ai primi abitanti dell’isola.

Pirámides de Güímar
(Piramidi di Güímar)

Se sei un appassionato del mistero e 
delle leggende locali sulle antiche civiltà, 
questo è il posto che fa per te. Le piramidi 
che troviamo in questo luogo sono state 
al centro di diverse controversie negli 
ultimi decenni. Mentre gli archeologi 
sostengono che la loro origine risalga al 
XIX secolo e che siano state erette dagli 
agricoltori della zona, c’è chi ritiene che 
esse siano molto più antiche, precedenti 
alla colonizzazione, e che siano state 
realizzate dai Guanci.

Faro di Punta Teno

Nel parco rurale di Teno troviamo questo 
bellissimo faro. Il paesaggio è davvero 
suggestivo ed è perfetto per fare delle 
belle foto ed ammirare le scogliere 
durante il cammino.

La Casa de los Balcones
(La Casa dei Balconi)

Ci troviamo di fronte ad una costruzione 
del XVII secolo che rappresenta uno 
squisito esempio dell’architettura Canaria 
tipica dell’epoca. È caratterizzata, come 
si evince dal nome, dai suoi balconi, ma 
non fermarti solo alla facciata, perchè 
al suo interno troverai uno spettacolare 
“patio” (cortile) Canario.
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Basilica di Nostra Signora della Candelaria

È uno dei templi mariani più importanti e il 
primo delle Isole Canarie.

Cattedrale di San Cristóbal di La Laguna

La cattedrale è la sede episcopale. 
Si distingue per la sua bellissima facciata 
neoclassica.

Chiesa de la Concezione

La posizione di questa chiesa è molto 
importante nella nostra storia, poiché è la 
stessa in cui nel 1500 venne costruita una 
delle prime chiese di Tenerife. Nel corso della 
storia ha subito molti rifacimenti, soprattutto 
a seguito dell’incendio del 1652. La torre, 
che ne rappresenta il tratto distintivo, risale 
al 1786.

La Concepción, San Cristóbal de La Laguna. 
Il principale tempio cattolico della città.
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Teatro Guimerá

Costruito nel 1851, è il più antico teatro di 
tutte le isole. Spicca per la sua imponente 
facciata e per la bellezza e la cura delle sue 
forme. Il progetto è opera dell’architetto 
Manuel de Oraá e, attualmente, oltre 
a poter assistere ad uno dei numerosi 
spettacoli, possiamo conoscerlo a fondo 
grazie alle visite guidate che si organizzano 
ogni giorno.

I Menceyes

Con la parola “Mencey” ci riferiamo ai 
re delle antiche popolazioni di Tenerife. 
A Candelaria, accanto alla Plaza de 
la Patrona de Canarias, troviamo una 
scultura in bronzo che rappresenta gli 
ultimi 9 “mencey” che governarono la 
zona prima della conquista.

San Cristóbal de La Laguna

Il comune di La Laguna è stato dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e 
non c’è da stupirsene. È un gran esempio 
di città coloniale, come risulta evidente 
dalla sua architettura, caratterizzata da 
strade acciottolate, case signorili e chiese. 
Inoltre, ospita uno dei due aeroporti 
dell’isola.

Auditorium di Tenerife

L’architetto Santiago Calatrava Valls 
ha progettato quest’auditorium che 
è possibile visitare in Avenida de la 
Constitución, 1, a Santa Cruz de Tenerife.
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Si tratta di un’isola ricca di storia, che va 
dalle prime popolazioni, di cui ancora oggi 
poco è noto, al suo ruolo nella conquista 
del Nuovo Mondo, essendo una delle isole 
a cui approdò Cristoforo Colombo. Inoltre, 
ha dato i natali a grandi artisti come Benito 
Pérez Galdós.

Queste sono solo alcuni dei suoi richiami:

Cattedrale delle Isole Canarie

La Basilica-Cattedrale di Santa Ana si 
trova nel centro della città di Las Palmas 
de Gran Canaria. È uno dei monumenti 
più importanti dell’Arcipelago. All’interno 
dell’edificio, costruito nell’arco di vari secoli, 
troviamo diversi stili architettonici, cha 
vanno dal gotico al neoclassico. I lavori 
vennero finanziati dai Re Cattolici nel 1504 
e, sebbene sia stata inaugurata solo 66 anni 
più tardi, gli ultimi lavori vennero conclusi 
nel 1781, determinando, quindi, i diversi stili 
menzionati precedentemente.

GRAN CANARIA

Cattedrale delle Canarie.
È stata costruita nel 1497.
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Giardino Botanico Viera y Clavijo

Questo luogo, che potrebbe essere inserito nella 
sezione “natura” di questa guida, è di particolare 
interesse storico, in quanto raccoglie fiori e 
piante endemiche delle otto isole che formano 
l’arcipelago delle Canarie. È una meta imperdibile 
per chi vuole conoscere la flora e la fauna locale 
e la loro particolare evoluzione.

Vegueta

Con questo termine ci si riferisce al centro storico 
di Las Palmas de Gran Canaria. È la zona da cui ha 
preso origine l’intera città e corrisponde al primo 
insediamento del Regno di Castiglia sull’isola.

Mercato del Porto

È il mercato tradizionale dell’isola dove potrai 
degustare i prodotti tipici canari. Questo mercato 
potrebbe essere paragonato a quello di San 
Miguel di Madrid o alla Boquería di Barcellona. 
Oltretutto, il luogo spicca per l’edificio modernista 
in cui è installato, la cui costruzione, avvenuta nel 
1891, era basata su dei progetti di Gustave Eiffel.

Gabinete Literário

Spettacolare edificio in stile modernista della fine 
del XIX secolo, attualmente ospita la sede del 
Gabinete Literario, la cui attività è incentrata sulla 
divulgazione di diverse opere. Fu fondata dagli 
illustri Cristóbal del Castillo e Manrique de Lara, 
Domingo J. Navarro, Juan Evangelista Doreste e 
Antonio López Botas.

Agaete

Questo comune ospita una delle più importanti 
necropoli degli antichi abitanti delle isole, con 
tombe risalenti a oltre 1.300 anni fa. Non si 
può dimenticare che in questa regione si coltiva 
un caffè unico in Europa, grazie ad un clima 
particolare che gli conferisce un sapore e una 
corposità speciali.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=facebook%26utm_medium=guia
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=twitter%26utm_medium=guia
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=linkedin%26utm_medium=guia&title=&summary=&source=


Roque Nublo

Da non perdere il “monumento naturale” che 
è diventato uno dei fiori all’occhiello dell’isola.

Tejeda

Vicino al Roque Nublo, troviamo questa 
pittoresca cittadina che è considerata uno 
dei borghi più belli della Spagna.

Porto di Mogán

Un’altra città ricca di fascino, anche 
conosciuta come la Venezia delle Canarie 
in cui, oltre ad ammirare la sua architettura 
tradizionale, potrai lasciarti trasportare 
dalle sue viste panoramiche sul mare e 
sulle scogliere. Da non perdere! Dopo aver 
passeggiato per questo bellissimo villaggio 
di pescatori, rilassati in uno dei ristoranti 
all’aperto e assaggia alcuni dei nostri piatti 
tipici.

Teror

Il nome di questa località deriva dai primi 
abitanti dell’isola ed è nota principalmente per 
custodire l’immagine della “Virgen del Pino” 
(Madonna del Pino). È conosciuta anche con 
il nome di Villa Mariana de Teror e, oltre ad 
essere un centro di pellegrinaggio religioso, si 
è distinta, sin dalla sua nascita nel XV secolo, 
per l’industria agricola sviluppatasi nelle sue 
vicinanze.

Puerto de Mogán, Gran Canaria.
La “Venezia delle Canarie” attraverso i suoi canali.
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Parrocchia di San Juan Bautista
di Arucas

Questa spettacolare chiesa, comunemente 
nota anche come “La Cattedrale di Arucas”, 
iniziò a essere costruita nel 1909 e ospita 
opere molto interessanti della scuola 
fiamminga e andalusa.

Centro Storico di Agüimes

La città è un vero e proprio museo all’aria 
aperta. Passeggiando per le sue strade 
troveremo delle sculture che ripercorrono la 
ricchezza culturale e storica della regione.

Gola di Guayedra

Questo spazio naturale, oltre a spiccare per 
la sua bellezza, la flora e la fauna presenti, è 
importante anche dal punto di vista storico. 
Il re aborigeno Fernando Guanarteme 
(nome che ricevette dopo essersi convertito 
al cristianesimo e che originariamente 
era chiamato Tenesor Semidán), scelse 
quest’angolo dell’isola per il suo esilio dopo 
i negoziati a cui partecipò con le truppe 
spagnole.

Gola di Guayedra GRAN CANARIA.
Dichiarata Area naturale.
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Parrocchia di San Juan Bautista de Arucas
È in stile neogotico con bellissimi campanili.
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Risco Caído

Lungo la parete di una gola e a 100 
metri di altezza, troviamo 21 grotte 
scavate direttamente nella roccia che 
formano un insediamento preistorico 
imperdibile. Questo luogo è stato 
dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO, non solo per la sua 
importanza storica, ma anche per la 
sua inestimabile bellezza. A completare 
lo spettacolo, al suo interno si svolge 
un fenomeno che fornisce indizi sulle 
elevate conoscenze dei popoli primitivi. 
La luce, attraverso un’apertura nel 
soffitto, penetra proiettando ombre 
in differenti punti della grotta che, a 
seconda dell’epoca in cui ci troviamo, 
fungono da calendario.

Valle di Guayadeque

Oltre a contemplare un paesaggio 
spettacolare, circondato dalla fauna e 
dalla flora delle Isole Canarie, in questo 
luogo potrai vedere le famose case 
rupestri, in cui troverai anche alloggi e 
ristoranti tipici della zona.
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Santa Cruz de La Palma e il suo 
centro storico

Nella capitale dell’isola, fondata 
nel 1493 dal conquistatore Alonso 
Fernández de Lugo, ci troviamo di 
fronte a un esteso patrimonio. Il suo 
centro storico, un esempio tipico di 
architettura in stile coloniale, è perfetto 
per passeggiare contemplando i 
bellissimi edifici padronali con i balconi 
decorati con fiori.

Le saline e il Faro di Fuencaliente

Nel comune che porta il suo stesso 
nome possiamo trovare un luogo 
singolare, in cui l’azione congiunta 
dell’uomo e della natura ha dato origine 
a un paesaggio davvero suggestivo.

LA PALMA
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Le pianure di Aridane

È una tappa imperdibile nel tuo 
itinerario. Grazie alla sua posizione 
privilegiata, gode di condizioni 
climatiche molto favorevoli. È 
perfetta per ammirare le case 
coloniali e le costruzioni tipiche delle 
Canarie.

Chiesa di Nostra Signora della 
Candelaria

Nella località di Tijarafe troviamo 
questa particolare chiesa in stile 
mudéjar. Al suo interno spicca la 
pala dell’altare maggiore, opera di 
Antonio de Orbarán.

Villa de Mazo

Da non perdere la visita di questa 
bellissima cittadina situata nella 
zona est dell’isola.

Los Llanos de Aridane, La Palma.
Tra i suoi luoghi di interesse ci sono
il Municipio e la Plaza de España.
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A sfidare le onde dell’Oceano Atlantico 
troviamo quest’isola: un luogo magico e 
ricco di peculiarità. Famosa per essere 
stata l’ultima tappa di Colombo prima di 
scoprire l’America, è denominata anche 
Isola Colombina.

Parco Nazionale di Garajonay

Viaggia in una foresta fossile dell’era 
terziaria e addentrati nel bosco di allori, 
perfettamente preservato.

Valle Gran Rey

Questo comune, oltre ad offrirti la 
possibilità di visitare alcune delle aree 
naturali più straordinarie dell’isola, è un 
luogo ricco di storia. Si pensa che sia 
stato scelto dai re della zona come loro 
residenza e che qui abbia avuto inizio, 
nel 1488, quella che storicamente 
è conosciuta come la “ribellione 
gomerana”.

Monumento Naturale de los Roques

La presenza dei vulcani e l’erosione 
hanno dato origine a queste curiose 
formazioni.

Torre del Conde

Fortificazione militare del XV secolo 
che possiamo visitare nella città di San 
Sebastián.

LA GOMERA

Parco Nazionale di Garajonay, La Gomera La 
sua superficie supera il 10% dell’isola.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=facebook%26utm_medium=guia
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=twitter%26utm_medium=guia
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=linkedin%26utm_medium=guia&title=&summary=&source=
https://goo.gl/maps/dG22QVk1JHWdm6xm9


Vallehermoso

È il municipio più grande dell’isola. In uno 
spazio ridotto al minimo, sono state sfruttate 
le pendici più ripide, dando vita a questa 
particolare città. Imperdibile.

Chiesa dell’Assunzione

Chiesa del XV secolo che ha subito numerosi 
tentativi di attacco da parte dei pirati inglesi. 
Ne è testimonianza l’affresco con la vittoria 
dei residenti contro l’invasione di Charles 
Windhan.

La Fortezza di Chipude

Non farti confondere dal suo nome, poiché 
si tratta di una formazione naturale. Il nome 
deriva dall’appiattimento della sua parte 
superiore che le conferisce l’aspetto da 
fortezza.

Eremo di San Isidro

Sulla sommità della montagna Tagaragunche 
troviamo questo bellissimo eremo ed altri 
interessanti siti archeologici che è possibile 
visitare.

Casa Doganale

Si tratta di un’antica casa che, oltre a 
mostrare come si vivesse anticamente 
sull’isola, ci permette di apprezzare, grazie 
ad una mostra, i documenti relativi ai primi 
viaggi verso il Nuovo Mondo. Inoltre, al suo 
interno, troveremo il cosiddetto Pozo de la 
Aguada, dal quale, secondo la leggenda, 
Colombo attinse l’acqua che utilizzò per 
benedire i territori scoperti.

Vallehermoso, La Gomera.
Per anni è stato il motore economico 
dell’isola.
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L’isola di El Hierro, una delle meno note, 
tuttavia nasconde alcuni dei luoghi più 
belli delle nostre isole.

Recentemente ha goduto di una grande 
visibilità mediatica grazie all’ambientazione 
di una famosa serie televisiva. Oltre a 
ciò, è un’isola che trabocca di fascino e 
che non puoi non visitare. È un luogo di 
particolare interesse per gli appassionati 
delle immersioni e per tutti coloro che 
amano la natura e che vogliono scoprire 
le sue imponenti piscine naturali.

Faro di Orchilla

Questo faro si distingue, oltre che per la 
bellezza mistica di tutti i fari, per il luogo 
su cui è stato edificato. Si trova sulla 
punta dell’Orchilla, che già appariva sulle 
antiche mappe greche, ed era un punto 
di riferimento geografico per i naviganti 
francesi, coincidento con il punto in cui 
passa il meridiano zero.

EL HIERRO
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Monumento Naturale di Las Playas

È un monumento naturale, frutto del 
movimento geologico avvenuto sull’isola. 
Il risultato è spettacolare e accattivante, 
perfetto per passare un tempo a pensare e 
per scattare qualche foto. Inoltre, in questa 
zona possiamo ammirare la pianta simbolo 
dell’isola, il Roque de la Bonanza.

Rettilario

Si tratta di organizzare una tappa diversa 
che ci permetterà di conoscere una specie 
protetta dell’isola, la lucertola gigante, 
chiamata Galliota Simonyi, di cui è ancora 
possibile trovare alcuni esemplari.

Ecomuseo della Guinea

Visita essenziale per conoscere come 
vivevano i nostri antenati delle Canarie e 
capire come si è evoluta l’isola.

Tunnel vulcanico della Guinea

In questa cavità potrai ammirare le diverse 
fasi vulcaniche dell’isola e comprendere 
come essa si sia formata

L’hotel più piccolo del mondo

Nel comune di Frontera si trova l’hotel 
Puntagrande, fondato nel 1830 e che detiene 
il titolo di “più piccolo del mondo”.
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Il Mirador del Río 

Goditi una vista mozzafiato da questo 
belvedere progettato da César Manrique.

Jameos Del Agua e Cuevas de Los
Verdes

Due siti vulcanici che puoi visitare nello 
stesso giorno. A Jameos del Agua entrerai 
in un tunnel vulcanico attraverso una 
scala a chiocciola. La visita termina in un 
anfiteatro scavato nella roccia dove si può 
trascorrere qualche minuto meditando o 
riflettendo. A Cuevas de los Verdes troverai 
una cavità nella roccia, che è stata utilizzata 
nel corso dei secoli dagli abitanti dell’isola 
come rifugio dalle incursioni dei pirati.

Casa-Museo César Manrique

Scopri la vita dell’artista nel luogo in cui ha 
trovato l’ispirazione per le sue opere.

Il Mirador del Río, Lanzarote.
Si trova a 400 metri di altitudine.

LANZAROTE
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Punta Mujeres

Alcuni suggeriscono che i pirati 
abbandonarono un gruppo di donne 
nella zona, altri indicano che il nome sia 
dovuto alla somiglianza delle rocce con la 
figura femminile.

Arrieta

Goditi una giornata di tranquillità in 
questa piccola zona costiera nel comune 
di Haría.

Il Giardino dei Cactus

Giardino dedicato a questa particolare 
pianta, costruito su una cava di lapilli.

Teguise

Conosci l’antica capitale e il suo municipio 
più grande.

Le Saline di Janubio

Sono attive ancora oggi e sono note in 
quanto rappresentano un ingegnoso 
dispositivo idraulico e per il loro alto valore 
ecologico.

Castello di Santa Barbara e San José

Queste fortificazioni militari risalgono al 
XVIII secolo e furono erette per proteggere 
le rotte marittime.

Eremo di Dolores

Puoi trovarlo a Tinajo ed è un ottimo 
esempio di architettura classica delle 
isole.
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Sapevi che quest’isola è stata dichiarata 
riserva della biosfera dall’UNESCO? In 
questa guida ti diciamo perché e cosa non 
puoi perderti:

Grotte di Ajuy

Questa grotta naturale, oltre ad essere 
impressionante per la sua imponente 
distribuzione, racchiude alcune delle chiavi 
storiche dell’isola, come, ad esempio, i resti 
risalenti al Cretaceo e le fornaci di calce.

Faro di Entallada

Ci troviamo nel punto più vicino al continente 
africano e in uno degli edifici più particolari, 
opera di Carlos Alcón, costruito nel 1953.

Chiesa della Virgen de la Regla

Nella città di Pájara, troverai questa bellissima 
chiesa del XVII secolo.

FUERTEVENTURA

Grotte di Ajuy, Fuerteventura
Alto valore geologico, paleontologico ed etnografico.
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Osservatorio Astronomico
di Sicasumbre

Vieni in questo luogo magico per ammirare 
le stelle. Dispone di parcheggio e di pannelli 
informativi.

Faro di Toston

A soli 5 chilometri da El Cotillo, troviamo 
questo curioso faro che è in funzione da 
oltre 120 anni, per offrire aiuto alle navi che 
attraversano lo stretto di Bocaina.

Tindaya, la montagna magica

Scopri la cultura locale precedente alla 
conquista spagnola e le proprietà curative 
che le sono state attribuite

Betancuria

Immergiti nell’antica capitale dell’isola e 
lasciati trasportare dai suoi segreti.

Barranco e l’Arco de las Peñitas

Lascia che la tua immaginazione voli tra 
le scogliere e le formazioni più singolari, 
provocate dall’azione della natura sull’isola.

La Valle degli Innamorati

È un luogo magico, non solo per le strane 
formazioni che potremo osservare, ma 
anche per il suo alto interesse scientifico, 
che ci permette di comprendere le distinte 
fasi geologiche.

Museo del Formaggio Majorero

Scoprite come si produce questo prodotto 
in questo museo che si trova nella Calle 
Virgen de Antigua, al Km 20, Las Palmas.
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L’ottava isola delle Canarie è accessibile 
solo via mare e una visita è altamente 
consigliata. Vi troverete alcune delle spiagge 
e dei paesaggi più belli dell’arcipelago. 
Inoltre sarà possibile incontrare altri luoghi 
di interesse come i seguenti:

Museo Chinijo

A Caleta del Sebo un piccolo museo nato 
per far conoscere i segreti delle nostre 
isole e della loro natura.

Chiesa di Nostra Signora del Carmen

Questa pittoresca chiesa, dedicata alla 
Santa Patrona dell’isola, si distingue per i 
suoi numerosi elementi marini.

LA GRACIOSA
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GASTRONOMIA 

La cucina delle Isole Canarie è ricca di 
contrasti, con piatti ben conditi e ingredienti 
freschi e sani, frutto di un clima mite e di un 
terreno vulcanico che conferisce loro un sapore 
davvero particolare. Non sorprende che in ogni 
isola si possano trovare ricette diverse.

Conosci alcuni piatti tipici:

Le papas arrugadas con mojo picón sono forse 
IL PIATTO PIÙ CONOSCIUTO DELLE ISOLE, 
insieme all’escaldón, un piatto a base di gofio 
e brodo di pesce, la ropa vieja, le cazuelas, il 
sancocho, le carajacas, ecc. Molti dei nostri 
prodotti artigianali sono Denominazione di 
Origine Protetta, come alcuni formaggi e vini.

elblog.bintercanarias.com
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I piatti più tipici che troverai in tutte le isole sono:

Papas arrugadas con mojo (Patate al sale con salsa mojo)

Perché il piatto sia perfetto non potrà usarsi una patata qualunque, 
ma solo l’AUTENTICA DELLE ISOLE CANARIE, poiché il clima e 
l’isolamento delle nostre isole hanno permesso la coltivazione di 
questo tubero, diverso da quelli che troveremmo altrove. Le varietà 
che troviamo in tutta l’area sono le stesse che arrivarono dall’America 
e che sono rimaste praticamente invariate. Le puoi riconoscere dalle 
loro dimensioni, in quanto più piccole di quelle europee, e dalle loro 
caratteristiche imperfezioni.

Gofio

Si elabora con una farina naturale, ottenuta da diversi cereali, e fa 
parte della dieta delle Canarie sin dai tempi dei Guanci. Ciò è dovuto 
principalmente al fatto che, nonostante le pochissime calorie, è 
molto ricco di sostanze nutritive e vitamine. La principale particolarità 
di questo prodotto è la tostatura della farina con cui è realizzato; 
mentre in altri piatti la farina è cruda, nel gofio viene tostata, il che gli 
conferisce un colore e un sapore unico e allo stesso tempo permette 
di mantenere tutti i valori nutrizionali.

Olive con salsa mojo

Il mojo, così presente nella gastronomia, è perfetto da abbinare alle 
olive delle Canarie

Carajaca

Piatto tipico a base di fegato di maiale. Ideale per un buon pranzo o 
una gustosa merenda.

Pata asada (Coscia arrosto)

Piatto tipico delle Canarie, molto gustoso. La coscia di maiale arrosto 
può somigliare alla “carne mechá andalusa”, tuttavia le spezie tipiche 
del nostro arcipelago le conferiscono un sapore molto particolare.

Queso escalfado con mojo (Formaggio “in camicia” con salsa mojo)

L’ideale sarà utilizzare un formaggio dal sapore delicato come quello 
tenero o semistagionato.

Sancocho

Pesce salato che di solito viene servito con patate dolci e mojo.

ISOLE CANARIE
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Potaje de berros (Zuppa di crescione)

Piatto molto salutare a base di verdure e a cui si aggiunge la 
pannocchia di mais (piña de millo, come si dice alle Canarie).

Caldo Millo (Brodo di Mais)

Stufato a base di mais.

Garbanzas compuestas (Ceci composti)

Piatto ricco di sapore con ceci e carne come gli zampetti o le 
costine di maiale.

Rancho canario

Proteine e vitamine si uniscono in questo delizioso spezzatino 
con ceci, pasta e carne.

Caldo de papas (Brodo di patate)

Le patate sono ancora una volta le protagoniste di un piatto a 
cui possiamo aggiungere un uovo per renderlo perfetto.

Puchero canario (Stufato delle Canarie)

È uno stufato con una sua propria identità che devi assolutamente 
provare. Agli ingredienti tipici come manzo, maiale, pollo, salsiccia, 
pancetta e, naturalmente, ceci, si uniscono le spezie delle Canarie 
che conferiscono al piatto un sapore davvero buono.

Carne di capra

Deliziosa carne, solitamente accompagnata da mandorle. In 
questo spezzatino si utilizza l’intero pezzo di carne, tritandolo e 
cuocendolo insieme alle ossaa che gli conferiscono un sapore 
più marcato.

Ropa vieja Canaria

Piatto tipico Spagnolo. Tuttavia, come in altri luoghi, nelle Isole 
Canarie questo piatto ha una sua vera e propria identità, grazie 
all’uso delle spezie proprie della zona, che gli conferiscono il 
sapore tipico di alcuni piatti sudamericani.

Coniglio con salmorejo

Piatto gustoso ed equilibrato dal sapore tipico di questa terra. 
Il salmorejo differisce da quello Andaluso, principalmente per 
le differenze nella coltivazione degli ortaggi. Il coniglio viene 
marinato con il salmorejo e successivamente fritto in padella. Il 
risultato e’ spettacolare.

Lapas (Patella)

Delicatessen di mare che potete provare alla griglia e con mojo.
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Morena frita (Murena fritta

La murena ha una carne saporita che nelle Isole Canarie sappiamo come sfruttare.

Atún en adobo (Tonno marinato)

L’imperdibile sapore dell’Atlantico. Si ottiene tagliando il tonno a cubetti e accompagnandolo 
con aglio, olio, vino bianco, paprika e, secondo la ricetta, alcune spezie come l’origano e 
il timo.

Tollos

Si tratta di carne di palombo tagliata a listarelle che di solito viene preparata in salsa.

Calderetas de pescado (Zuppa di pesce)

Piatto di mare per eccellenza che può essere preparato con diversi tipi di pesce. È un 
piatto tradizionale, preparato anticamente dai pescatori, che con i prodotti del mare 
cucinavano uno spezzatino che conteneva le proteine necessarie perché riuscissero 
a portare a termine il loro lavoro.

Vieja o cherne (Vieja o cernia)

Sono due pesci canari che possono essere preparati in vari modi.
Se visiti le isole devi provarli assolutamente.

Frangollo

Dolce tipico a base di farina di miglio, strettamente legato alle festività delle Canarie 
come la Giornata delle Canarie e i pellegrinaggi.

Bienmesabe canario

Un altro dolce, in questo caso a base di mandorle, considerato il dolce più tipico delle 
Canarie. Di solito è accompagnato da biscotti e lingue di gatto. Venne importato dai 
coloni spagnoli arrivati sulle isole.

Plátano Canario (Banana delle Canarie)

Che dire del re delle banane che si distingue per sapore e colore.

Rapadura

Dolce tipico con zucchero, miele e scorza di limone.

Truchas de batata (Trote di patata dolce)

Sono tipici del Natale e no, non hanno nulla a che vedere con le trote. Sono dei 
fagottini imbottiti dolci e molto gustosi.

Polvito Uruguaiano

È un dolce uruguaiano che ha subito modifiche per essere adattoto al palato dei 
canari. La base è composta da: biscotti, dulce de leche, panna e burro. Non ne 
rimarrete delusi.
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• Cerdito negro (Maialino nero) 
(Denominazione di origine)

• Chorizo di Teror (Salame di Teror)

• Chorizo di Teror

• Miele (denominazione di origine)

• Mejunje de Santa Lucía, bevanda alcolica 
a base di rum, miele, zucchero e alcune 
piante.

• Rum al miele

• Pane con uova e patate, tipico di Teror, 
San Mateo, Tejeda, Artenara o Juncalillo.

• Pejines (Pesce)

• Queso de flor, prodotto a Santa María de 
Guía, Gáldar e Moya

• Yogurt di capra di Agaete

GRAN CANARIA

Gusta Gran Canaria
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• Papas antiguas (Patate all’antica)

• Carne fiesta (Carne della festa) 

• Costine con patate e pannocchie

• Las papas rellenas (Patate ripiene)

• Le papas locas (Patate pazze)

• Barraquito

• Fior di sale marino 

• Dolce Príncipe Alberto

• Arepa di carne sminuzzata

• Fegatini di coniglio con cipolla al vino rosso

• Mandorle, Mandorlati e Formaggio di mandorle

• Miele di Puntagorda, El Paso, Villa de Mazo, Breña 
Alta o Puntallana

• Gallinella di Mare

• Baccalà alla garafiana

• Chicharrones palmeros (Cotiche fritte)

• Quesadillas

• Zuppa di pesce e riso

TENERIFE

LA PALMA

EL HIERRO

Assaggia Tenerife
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• Miele di palma di Guarapo

• Almogrote (salsa a base di formaggio)

• Biscotti  e Mistela de La Gomera

• Gomerón (liquore) 

• Leche asada (Latte arrosto) 

• Torte di ricotta

• Formaggio di capra

• Carne di capra e capretto

• Fachenda

• Latte di machanga

• Frittelle di formaggio Majorero

• Torta Majorero

• Prosciutto di Capra

• Stoccafisso

• Vino Malvasia

• Gueldes (alici)

• Sardine con mojo

• Gofio alle Mandorle

• Vino Malvasia

• Gueldes (alici)

LA GOMERA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LA GRACIOSA
Assaggia Lanzarote
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Caseificio Cortijo de Caideros  (Gran 
Canaria): formaggi di alta qualità a base 
di latte di pecora.

Caseificio Cortijos de Pavón (Gran 
Canaria): formaggi tipici stagionati, 
semi-stagionati e fioriti.

Quesería Luna de Awara (La Palma): 
formaggi ottenuti da capre che si 
nutrono della flora selvaggia della zona, 
conferendo loro un sapore caratteristico.

Quesería Las Cuevas  (La Palma): 
situata a Puntagorda, producono 
formaggi a base di latte crudo di capra.

Quesería la Cabezada (La Gomera): 
assicurati di provare il formaggio con 
paprika e origano, una delizia.

Cooperativa de Quesos Herreños  (El 
Hierro): deliziosi formaggi a base di latte  
naturale di capra

Quesería El Convento (Fuerteventura): 
si pregiano di seguire il tradizionale 
metodo di produzione, addirittura 
anteriore alla conquista spagnola.

Queseria La Villa (Fuerteventura): si 
pregiano di seguire il tradizionale metodo 
di produzione, addirittura anteriore alla 
conquista spagnola.
 

ALCUNI 
FORMAGGI DELLE 
ISOLE CANARIE
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Bodega Bentayga (Gran Canaria)
La Casa Del Vino de Santa Brigida (Gran Canaria) 
Bodega los Berrazales (Gran Canaria)
Bodega Las Tirajanas (Gran Canaria)
Bodegas Viñátigo(Tenerife) Bodegas El Lomo 
(Tenerife) Bodegas Reverón(Tenerife)
Bodegas Comarcal Valle de Güímar (Tenerife)
Bodegas Monje (Tenerife)
Bodegas Tierra de Fronto (Tenerife) Bodegas 
Noroeste (La Palma) 
Bodega Teneguía (La Palma) 
Bodega Tanajara (El Hierro) 
Bodegas Martinón (Lanzarote) 
Bodegas La Geria (Lanzarote) 
Bodegas La Florida (Lanzarote) 
Bodegas Rubicón (Lanzarote) 
Bodega el Grifo (Lanzarote)
Museo del vino (La Palma)

CANTINE CON D.O.
Il microclima delle Isole Canarie o, meglio, i vari microclimi delle Isole Canarie, 
poiché, anche all’interno delle stesse isole troviamo climi molto diversi, rendono le 
isole Canarie una delle regioni produttrici di vini dalle caratteristiche più marcate, 
impossibili da trovare in altri luoghi.

A tutto ciò, dobbiamo aggiungere la presenza di terreni vulcanici e di vitigni autoctoni, 
che conferiscono al vino delle Canarie un sapore unico.

Oggi possediamo 10 Denominazioni d’Origine e se verrai a visitare una delle nostre 
isole, ti consigliamo di non perdere l’opportunità di visitare alcuni suoi vigneti. Ti 
sorprenderanno.

Di seguito ti mostriamo alcune delle nostre aziende vinicole:



GODERSI LA 
NATURA E 

L’AVVENTURA
Le aree naturali sono uno dei beni più preziosi 
delle Isole Canarie. È impossibile trovare un 
unico aggettivo che possa definirle tutte, poiché 
sono tante e diversissime tra loro: boschi, dune 
di sabbia, vulcani, piscine naturali, ecc., che si 
possono ammirare passeggiando lungo i suoi 
sentieri, praticando sport, visitandoli in escursione 
o semplicemente con l’ammirare i panorami 
spettacolari e l’energia che si sprigiona da uno 
dei tanti belvedere.

Insomma, una natura selvaggia ricca di contrasti 
definisce i paesaggi delle isole, con Parchi 
Nazionali e Riserve della Biosfera, formando uno 
degli ecosistemi più preziosi al mondo.

•	 Presa de las Niñas: all’ interno del Parco 
Rurale del Nublo troviamo una delle aree  
camping più richieste dell’isola. Si tratta di una 
suggestiva pineta e di un’area nota soprattutto 
per il birdwatching.

•	 Dune di Maspalomas: crederai di trovarti 
su un altro pianeta quando vedrai questo 
paesaggio da film. Dune di sabbia sottile danno 
origine a questo spazio naturale protetto.

GRAN CANARIA
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• Parco Naturale di Tamadaba, Agaete: 
è un’area ricca di contrasti in cui 
troveremo terreni scoscesi, burroni e 
gole e la più importante riserva naturale 
di pini dell’isola.

• Parco Rurale del Nublo, Tejeda: 
è riconosciuto dall’UNESCO come 
Riserva della Biosfera ed è il più grande 
dell’isola. Vi troveremo esemplari di flora 
autoctona e belvederi con panorami 
incredibili.

• Monumento Naturale Barranco 
De Guayadeque, Agüimes: lungo i 
15 chilometri del burrone, troviamo 
flora autoctona e un paesaggio 
impressionante, in cui spiccano le case-
grotta costruite dalla gente del luogo.

• Monumento Naturale Caldera de 
Bandama, Las Palmas: a 15 minuti da 
Las Palmas de Gran Canaria troviamo 
quest’impressionante caldera di origine 
vulcanica che ci aiuterà a immaginare le 
forti esplosioni che hanno avuto luogo in 
questa zona.

Parco Naturale di Tamadaba, Gran Canaria.
7.500 ettari.
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•	 Belvedere de la Cilla, Las Palmas: 
A Camino de la Silla, 3 (Las Palmas) 
troviamo questo belvedere-ristorante in 
cui potrai goderti un panorama bellissimo 
e provare la cucina delle Canarie.

•	 Mirador Pico de las Nieves, Vega 
de San Mateo: a quota 1.949 metri si 
trova questo belvedere che ci regalerà 
un’impareggiabile vista panoramica 
dell’isola e delle sue imponenti 
caratteristiche geografiche.

•	 Mirador del Balcón, Las Palmas: da 
qui potrete vedere la cosiddetta “coda 
di drago”, le scogliere a zigzag che vi 
lasceranno senza fiato.

•	 Mirador Degollada De Las Yeguas, 
San Bartolomé de Tirajana: contempla 
il burrone di Fataga, un canyon lungo 15 
chilometri, da questo belvedere.

•	 Playa de las Canteras, Las Palmas: 
Spiaggia urbana di Las Palmas de Gran 
Canaria in cui, oltre a goderti l’oceano, 
disporrai di ogni servizio.

•	 Spiaggia di Maspalomas e Playa del 
Inglés, San Bartolomé de Tirajana: 
due delle migliori spiagge di Gran 
Canaria, una dopo l’altra, dalla sabbia 
dorata e perfette per trascorrere una 
giornata al sole.
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•	 Mirador de Ortuño: sulla strada 
per il Teide lungo la Carretera 
de la Esperanza, troverai questo 
belvedere. Goditi il panorama del 
Parco Nazionale prima di proseguire 
per la tua strada, lo apprezzerai di 
sicuro.

•	 Paesaggio Lunare: sarà possibile 
camminare sulla luna senza andare 
nello spazio in questo luogo selvaggio. 
La continua erosione ha dato origine 
a questo luogo che sembra venuto 
fuori da un film. Troverete questo 
curioso paesaggio nel Parco Corona 
Forestal.

•	 Parco Rurale de Teno: questo 
parco è costruito su un antico 
vulcano. Spicca, oltre che per la sua 
flora, per la sua posizione, poiché 
confina con l’oceano, dando luogo a 
magnifici panorami.

•	 Parco Rurale di Anaga: incastonato 
tra le montagne, troviamo un altro 
parco naturale. Il suo isolamento 
e il clima hanno determinato la sua 
ricchezza naturale unica. Inoltre, 
lungo i suoi 140 km2, ci imbatteremo 
in alcuni casali e aziende agricole a 
conduzione familiare delle persone 
che ancora vivono in questa zona.

TENERIFE
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•	 Mirador de Cherfe: avrai una vista 
poco nota del Teide, che corrisponde al 
suo pendio occidentale. Inoltre, potrai 
osservare il vulcano Chinyero e la Valle 
di Santiago.

•	 Mirador de Pico del inglés: salendo 
sul Monte Las Mercedes non puoi 
perderti questo belvedere scavato nella 
roccia.

•	 Parco Nazionale del Teide: 
ovviamente non poteva mancare 
in questa lista la vetta più alta della 
Spagna e il simbolo delle Isole Canarie, 
il Monte Teide. È il più antico Parco 
Nazionale delle Isole Canarie e il terzo 
della Spagna.

•	 Barranco	 del	 Infierno: non fatevi 
spaventare dal nome, perché il posto 
è un piacere per gli occhi. Tuttavia, è 
necessario prenotare in anticipo poiché 
possono entrarvi solo 300 persone.

•	 Malpaís de Güímar: è una Riserva 
Naturale il cui paesaggio è di origine 
vulcanica  e che ci permette di capire 
come si sia formata l’isola.

•	 Playa de las Américas: sulla famosa 
Costa Adeje troviamo questo municipio. 
È una delle attrazioni turistiche per 
eccellenza, per la presenza di varie 
spiagge, di attività ricreative e un gran 
numero di hotel.

•	 Scogliere dei Giganti: imponente 
formazione rocciosa che, nella sua 
parte più alta, raggiunge i 600 metri. 
Il modo migliore per contemplarle è 
fare una delle escursioni in barca che 
ti permetteranno anche di ammirare 
alcune specie di cetacei che si aggirano 
nelle vicine acque.
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•	 Mirador  de  Boscos: contempla 
l’immensità dell’oceano da questo 
belvedere protetto da ringhiere. Nelle 
giornate limpide è possibile vedere la 
vicina isola di La Palma.

•	 Riserva di Mencáfete: goditi la natura 
in questa Riserva che ospita alcuni 
esemplari in via di estinzione, grotte 
e foreste di ginepri e di monteverde 
dell’Isola di El Hierro.

•	 Parco Rurale della Frontera: lasciati 
trasportare dal contrasto tra boschi e 
zone aride, proprio di questo Parco.

•	 Mirador de Las Playas: è un luogo 
molto speciale per contemplare 
l’Atlantico e alcune delle spiagge più 
belle dell’isola.

•	 Mirador La Peña: César Manrique è 
stato incaricato di progettare questo 
belvedere, in cui troviamo anche un 
ristorante.

•	 El Charco Azul: a 49 chilometri da 
Las Palmas si trova questo sito poco 
conosciuto, ma che è davvero un 
piacere per i sensi.

EL HIERRO
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•	 Foresta di alloro La Llanía: un buon 
modo per conoscere l’isola è seguire 
il percorso di La Llanía che ci porterà 
attraverso foreste umide e alcune 
impressionanti caldere vulcaniche.

•	 Spiaggia di Tacorón: questa piscina 
naturale delizierà il viaggiatore: basta 
che aspetti le ore di alta marea.

•	 El Sabinar: ti sembrerà di essere dentro 
un racconto quando vedrai i ginepri che 
si muovono al vento.

•	 Tamaduste e i suoi vulcani: a 
Valverde troviamo questo piccolo paese 
circondato da coni vulcanici e con una 
spiaggia che merita una visita.

•	 Piscina naturale La Maceta: queste 
piscine naturali sono il luogo perfetto 
per rilassarsi, godendosi il sole e l’acqua 
del mare.

•	 Monumento Naturale di Las Playas: 
fa parte di un’area naturale protetta che 
si trova tra Valverde e Frontera.
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LA PALMA

•	 Parco naturale di Cumbre Vieja: al 
centro e al sud dell’isola troviamo questo 
parco dal grande valore ecologico.

•	 Mirador de Izcagua: è un luogo non 
adatto agli apprensivi, poiché grazie 
alle sue finestre avrete la sensazione di 
sorvolare il burrone di Izcagua.

•	 Monumento naturale Vulcani di 
Teneguía: visita l’ultimo luogo in cui si 
è verificata un’eruzione sull’isola. Puoi 
fare diverse escursioni o percorsi con 
dromedario.

•	 Mirador Roque de Los Muchachos: 
oltre ad essere un luogo da cui godersi 
una vista panoramica dell’isola, questo 
sito è di particolare interesse per la sua 
buona posizione per guardare le stelle.

•	 Parco Nazionale Caldera de 
Taburiente: è un terreno di origine 
vulcanica, ma che si distingue soprattutto 
per la grande quantità d’acqua vi si trova, 
sia a livello superficiale che sotterraneo.

•	 Gola di Las Angustias: un luogo dove 
lasciarsi trasportare contemplando i 
suoi ripidi pendii, risultato dell’erosione 
dell’acqua e dell’azione vulcanica.

•	 Mirador del Time: un luogo spettacolare 
dove si può godere della vista della Gola 
di Las Angustias.

•	 Foresta di Los Tilos: nel Parco Naturale 
de las Nieves possiamo trovare questa 
foresta. È un sito di particolare interesse 
ecologico e un esempio di foresta dell’era 
terziaria.
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•	 Mirador di La Cumbrecita: contempla 
la caldera del Taburiente da questo 
belvedere. Non dimenticare di prenotare 
prima o potresti scoprire che non puoi 
accedervi.

•	 Parco Nazionale Caldera de 
Taburiente: si trova al centro dell’isola 
ed è una delle sue principali attrazioni 
turistiche.

•	 Spiaggia e piscine de Echentive: 
goditi le spiagge di sabbia nera e le 
piscine naturali, perfette per ricaricare le 
energie in famiglia.

•	 Grotta vulcanica di Las Palomas: 
entra nel cuore dell’isola attraverso 
questa grotta vulcanica lunga quasi 500 
metri.

•	 Playa de Tazacorte: una delle spiagge 
più famose dell’isola, da non perdere.

•	 La Rotta dei Vulcani: percorri i luoghi 
più belli dell’isola attraverso un percorso 
di 22 chilometri.
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•	 Monumento naturale di Los Roques: 
formato dai roques di Agando, Ojila, La 
Zarcita e Carmona, questo monumento 
naturale ci permette di avere un’idea 
della forza e dell’impatto che i vulcani 
hanno sulla formazione di queste isole.

•	 Parco Rurale della Valle Gran Rey: 
panorami suggestivi grazie ai quali 
possiamo comprendere come l’uomo 
sia capace di adattarsi al terreno 
più accidentato, come si evince dai 
terrazzamenti agricoli che troviamo 
sulle sue scogliere.

•	 Mirador Abrante: : questo belvedere 
ti offre una vera e propria esperienza: 
grazie al pavimento di vetro penserai di 
sorvolare il precipizio.

•	 Los Órganos: spettacolare formazione 
naturale chiamata pitone salico, in cui 
il mare dà origine a questo curioso 
spettacolo che ricorda un organo. La 
visita deve essere effettuata in barca.

•	 Mirador de Palmarejo: alcuni 
dicono che questo belvedere offra 
uno dei panorami più belli, quindi non 
perdetevelo.

•	 Parco Nazionale di Garajonay: 
occupa quasi il 10% del territorio ed è 
una Riserva della Biosfera. Possiamo 
trovarvi uno dei migliori esempi di 
monteverde delle Canarie

•	 Roque de Agando: con un’altezza di 
1.250 metri, questa enorme cornice 
rocciosa è uno spettacolo.

LA GOMERA
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•	 Mirador de Las Peñitas: potrai 
contemplare un deserto spettacolare 
che nasconde un segreto 
sorprendente: un’oasi che nasce dal 
fiume sotterraneo che si trova sotto il 
burrone di Las Peñitas.

•	 Sacro Monte di Tindaya: oltre a 
contemplare questa formazione, 
dovresti sapere che essa è di grande 
interesse archeologico, poiché gli 
antichi aborigeni la consideravano 
sacra. Prova di ciò sono le incisioni 
che vi possiamo osservare.

•	 Parco Naturale Islote de Lobos: è 
la parte più giovane di Fuerteventura, 
cioè l’ultima ad essersi formata. Il suo 
nome è dovuto all’esistenza della 
foca monaca in tempi antichi.

•	 Mirador di Morro Velosa: il 
paesaggio che troverai ti inviterà 
a riflettere, osservando qualcosa 
di completamente diverso rispetto 
all’idea che, solitamente, si ha 
solitamente di quest’isola.

•	 Parco naturale di Corralejo: 2.600 
ettari di dune si aprono davanti a te in 
questo parco naturale.

FUERTEVENTURA
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•	 Spiaggia di Cofete: 12 chilometri di 
spiaggia quasi vergine che troveremo 
a nord della penisola di Jandía.

•	 Spiagge di Jandía: nella penisola 
di Jandía sono nascoste alcune delle 
spiagge più belle di Fuerteventura. 
Consigliamo Playa Costa Calma, Playa 
de Sotavento y Playa Esquinzo.

•	 Playa de la Pared: se sei un amante 
del surf e delle onde, questo per te 
sarà un paradiso.

•	 Le spiagge di El Cotillo: spiagge 
paradisiache con una buona protezione 
dalle onde.

•	 Calderón Hondo: vicino a Lajares 
puoi visitare questo spettacolare sito 
da film.

Spiaggia di Cofete, uno degli angoli
più incredibile di Fuerteventura.
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•	 Mirador Del Rio: questo belvedere, 
sito nel Risco de Famara, è opera di 
César Manrique, in perfetta armonia 
con la natura.

•	 Charco de Los Clicos: nel comune 
di El Golfo è possibile visitare questa 
laguna che è quasi un simbolo 
dell’isola per i suoi colori straripanti.

•	 Paesaggio Protello La Geria: 
prima abbiamo parlato dei vini delle 
Canarie e qui puoi scoprire uno dei 
loro segreti. La vite viene coltivata in 
strati di ghiaia che le conferiscono un 
sapore davvero originale.

•	 Parco naturale dell’ Arcipelago 
di Chinijo: 7700 km2 compongono 
questo Parco Naturale che costituisce 
la più grande riserva marina d’Europa.

•	 Parco Nazionale di Timanfaya: in 
questo Parco troverai 25 vulcani come 
le cosiddette Montagne di Fuoco, un 
vero spettacolo.

•	 Spiaggia di Famara: spiaggia con 
acque di ottima qualità e un clima 
invidiabile che permette la pratica di 
ogni tipo di sport. Inoltre, nella città di 
Famara si può assaggiare del pesce 
fresco cucinato allo stile canario.

•	 Playa de los Papagayos: spiagge 
paradisiache con acque verdastre, blu 
e trasparenti. Avrai la sensazione di 
trovarti in un dipinto o in una cartolina.

LANZAROTE

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=facebook%26utm_medium=guia
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=twitter%26utm_medium=guia
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=linkedin%26utm_medium=guia&title=&summary=&source=


•	 Playa Blanca: una spiaggia molto nota ai 
turisti e dotata di tutti i servizi per rendere 
perfetta una giornata in famiglia.

•	 Parco Naturale dei Vulcani: oltre a 
godersi il paesaggio vulcanico, è un luogo 
ideale per osservare gli uccelli marini.

•	 Los Charcones: piscine naturali 
poco conosciute in cui potrai goderti la 
tranquillità. Per aggiungere più mistero 
a questo luogo, vi si trova un hotel 
abbandonato.
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•	 Baja del Ganado: bella spiaggia, 
molto famosa tra gli amanti delle onde.

•	 Volcán de la Montaña  Amarilla: 
inutile dire qual è il nome di questo 
curioso luogo che puoi raggiungere 
facendo una passeggiata o in bicicletta 
da Caleta del Sebo.

•	 Playa de las Conchas: attraversando 
alcune dune arriviamo a questa 
spiaggia degna di qualsiasi cartolina.

•	 Spiaggia La Francesa: una piccola 
insenatura con mare turchese e sabbia 
sottile. Un luogo di ritiro, che invita al 
riposo.

•	 Bermeja Mountain: se hai tempo, fai 
uno dei percorsi che ti permettono di 
raggiungere la cima di questa montagna: 
i panorami non ti deluderanno.

LA GRACIOSA

Spiagge di La Graciosa.
L’isola è un paradiso sconosciuto nelle Isole Canarie.
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ALCUNE IDEE SU CIÒ 
CHE PUOI FARE SU OGNI 
ISOLA

Gran Canaria

• Pratica surf, immersioni, snorkeling, windsurf, 
kitesurf, paddlesurf, kayak, jet boat, jet ski, 
paracadutismo, banana o addirittura fly board 
sulle sue spiagge

•   Trekking salendo a Roque Nublo

Tenerife

• Osservazione di balene e delfini
• Trekking con salita al Pico del Teide
• Escursionismo attraverso Anaga e il burrone di 

Masca
• Lago Martiánez

La Palma

• Snorkeling, osservazione di delfini e balene, gite 
in barca.

• Tour astronomico 

El Hierro

• Immersioni a La Restinga
• Fare il bagno nel Charco Azul
• Passeggiate in bicicletta

La Gomera

• Osservazione  di cetacei
• Pratica il Salto del Pastore 

Gran Canaria Blue
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Fuerteventura

• Navigando su un catamarano, una 
nave pirata, ecc. ed escursioni in barca

• Escursioni in buggy, quad 4x4 tra le 
dune e Cofete

• Surf, windsurf, kitesurf, ecc

Lanzarote

• Surf, Windsurf, Kitesurf, ecc
• Escursionismo
• Catamarano
• Pesca d’altura e da riva

La Graciosa

• Immersioni
• Catamarano
• Percorsi  in bicicletta
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FESTE E 
CELEBRAZIONI 

RILEVANTI
Forse uno dei festival delle Canarie più 
popolari al mondo è il Carnevale. Tuttavia, 
le Isole Canarie offrono molto altro ai turisti: 
feste tipiche e tradizionali. Queste feste 
sono rimaste invariate nel corso dei secoli. 
Senza dubbio rappresentano il miglior modo 
di scoprire un po’ di più il nostro carattere. 
Partecipa alle feste popolari, conosci il 
fervore delle nostre celebrazioni religiose, 
muoviti a suon di musica e assaggia i 
prodotti tipici di ogni regione, soprattutto il 
30 maggio, Giornata della Regione.

Gran Canaria 

• Il Carnevale di Las Palmas de Gran Canaria 
(gennaio - marzo (a seconda dell’anno))

• Carnevale Internazionale di Maspalomas 
(marzo)

• Fiesta del Barro (dal 4 all’8 luglio)
• La rama de Agaete (4 agosto)
• Ntra. Signora del Pino (8 settembre)
• Fiestas del Pino (8 Settembre)
• Fiesta del Charco (11 settembre)

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=facebook%26utm_medium=guia
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=twitter%26utm_medium=guia
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=linkedin%26utm_medium=guia&title=&summary=&source=
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=facebook%26utm_medium=guia
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=twitter%26utm_medium=guia
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//www.bintercanarias.com//ita?utm_campaign=guiacanariasit%26utm_source=linkedin%26utm_medium=guia&title=&summary=&source=


Tenerife

• Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife (tra 
febbraio e marzo a seconda dell’anno)

• Giornata delle Isole Canarie (30 maggio)
• Pellegrinaggio di San Marcos - Tegueste
• Tappeti Corpus Christi (maggio-giugno)
• Il pellegrinaggio di San Isidro Labrador 

(fine giugno)
• Il pellegrinaggio di San Benito Abad 

(seconda domenica di luglio)
• La barca della Virgen del Carmen e della 

Grande Potenza (luglio)
• Madonna della Candelaria (14 e 15 agosto)

La Palma

• Carnevale de Los Indianos (primo lunedì 
di Carnevale)

• Festività della Bajada de la Virgen de las 
Nieves (ogni cinque anni, giugno-agosto)

El Hierro

• Processione della Virgen de los Reyes 
(primo sabato di luglio ogni quattro anni)

La Gomera

• Processione della Virgen de Guadalupe 
(Ogni 5 anni, lunedì successivo al primo 
sabato di ottobre)

Fuerteventura

• I festeggiamenti della Virgen de la Peña 
(terzo sabato di settembre).

Lanzarote

• Pellegrinaggio delle Dolores (15 
settembre) 
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Qualsiasi giorno dell’anno, in qualsiasi periodo, 
abbiamo otto isole in cui potrai sempre divertirti, 
con la famiglia, gli amici o in coppia. Programmi 
per il tempo libero per tutte le età e per tutti i gusti. 
Non c’è un momento di noia. Le isole offrono molte 
possibilità perché tu possa scoprirle in modo diverso. 
Puoi passare dai luoghi e le attrazioni più simbolici 
della storia canaria, come il mondo aborigeno e 
l’artigianato, alle discoteche e ai locali alla moda.

Gran Canaria

• Casa-Museo Pérez-Galdós, Calle Cano, 6.
• CAAM - Atlantic Center of Modern Art, Calle Los 

Balcones, 11.
• Museo Casa Colón, Calle Colón, 1.
• Museo delle Canarieo, Calle del Dr. Verneau, 2.
• Museo Cueva Pintada, Calle Audiencia, 2.
• Parco Archeologico di Maipés, Barranco de Guayedra.
• Auditorium Alfredo Kraus, Avda. Príncipe de Asturias, 

s/n.
• Beach Club consigliati: Amadores, Anfi del Mar.
• Vegueta Pinchos Night (giovedì)
• Mercato portuale.
• Concerti dal vivo (domenica) La Fábrica de la Isleta.
• Discoteche e locali: Las Palmas de Gran Canaria e zona 

Maspalomas / Playa del Inglés

Fonte: Trip Advisor

TEMPO 
LIBERO

elblog.bintercanarias.com
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La Palma

• Parco Archeologico di Belmaco (Villa de 
Mazo).

Fuerteventura

• Ecomuseo La Alcogida, Puerto del 
Rosario.

• Casa de los Coroneles, Calle los 
Coroneles, 28

• Giardino botanico di Fuerteventura, La 
Lajita.

• Villa Winter, Diseminado, 3.
• Museo di Salinas del Carmen, Barrio las 

Salinas, 2

Fonte: Trip Advisor

Tenerife

• Discoteche e locali:
 - Zone Sud: Los Cristianos,
 C. C. La Veronics e C. C. San Telmo
 - Zona nord: Calle La Noria, Avenida De
  Anaga, La Laguna la zona del 
 Quadrilatero, a Puerto de la Cruz Avenida 
 Betancourt y Molina.
• Beach Club a Playa de las Teresitas.
• MUNA, Museo di Natura e Archeologia, 

Calle Fuente Morales, s / n.
• Museo delle Scienze e del Cosmo, Av. de 

los Menceyes, 70.
• Museo della Malvasía e Casa Del Vino de 

Tenerife, Calle San Simón, 49.
• ARTlandya, Camino el Moleiro, 21.
• Casa de Los Balcones, Calle San Francisco, 3.
•  Osservatorio  del Teide.
• Museo Guanche, Calle Pepe Floro 5,7.
• Casa Del Carnaval, Calle Aguere, 17.
• Museo del Puro Palmero (Breña Alta), 

Parque de Los Álamos
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• Museo del Queso Majorero, Calle Virgen de Antigua, km 20.
• Cueva Del Llano, Calle Vicente Bello, 11.
• Borgo di La Atalayita
• Centro de Arte Canario - Casa Mané, Calle Salvador Manrique de Lara, s/n.
• Museo de Aloe Vera, Av. General Franco s/n

Lanzarote

• Castello di San Jose, Ctra. los Castillos.
• Castello di San Gabriel
• Pub e discoteche:

Puerto del Carmen: Discoteche, locali e lounge bar sull’Avenida de las Playas..
Costa Teguise: zona più tranquilla, ristoranti, bar e locali.
Playa Blanca: porto sportivo Marina Rubicón. Bar e ristoranti esclusivi per chi 
desidera una vita notturna più elegante.
Arrecife: luoghi da visitare per tutte le età e per tutti i gusti musicali.

• Casa Jose Saramago, Calle Los Topes, 1.
• Fundación César Manrique, Calle Jorge Luis Borges.
• Museo Atlantico, via Castillo Del Aguila, 33.
• Museo Lagomar, Calle los Loros, 2.
• Casa-Museo del Timple, Calle San Miguel, s/n.

Fonte: Trip Advisor
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Molte boutique delle migliori marche, 
gioiellerie, profumerie, negozi di 
prodotti artigianali, della moda delle 
Canarie, negozi di souvenir e negozi 
all’avanguardia. Tutto ciò che stai 
cercando lo troverai nelle zone 
commerciali presenti su ogni isola. 
Se stai cercando movimento, arte e 
affari, passa una piacevole giornata di 
shopping nelle migliori aree commerciali 
all’aperto delle Isole.

Gran Canaria

• Via Triana (Las Palmas de Gran 
Canaria)

• Mesa y López (Las Palmas de Gran 
Canaria)

• Boulevard El Faro (Meloneras)
• Mercatino dell’artigianato e della 

cultura di Vegueta (domenica dalle 
10 alle 14, Plaza del Pilar Nuevo)

• Centri commerciali: Boulevard El 
Faro, Las Arenas, El Tabla, Alisios, 
Yumbo Centrum, Las Terrazas 
Parque Comercial Jinamar.

SHOPPING

Calle Triana, Gran Canaria.
È uno dei quartieri storici della città.
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Tenerife

• Mercati: Baratillos Los Verdes, La Laguna, Puerto de la Cruz, 
Nuestra Señora de África

• Calle Castillo (Santa Cruz)
• Herradores y Carrera (La Laguna)
• Las Américas (Milla de Oro)
• Centri commerciali: Siam Mall, Meridian, Ocio & Gran Sur, Parque 

Bulevar
 
La Palma 

• Mercatino del Contadino (Puntagorda)
• Mercatino  di Villa de Mazo
• Mercatino  dei Llanos de Argual
• Calle Real O’Daly (Santa Cruz de La Palma)

El Hierro 

• La Calle (Valverde)
• Mercatino De La Frontera in Plaza Benito Padrón

La Gomera 

• Calle Real (San Sebastián de La Gomera)
• Mercatino Valle Gran Rey (Plaza de Lomo de Riego)

Fuerteventura 

• Calle León y Castillo (Puerto del Rosario)
• Calle Primero de Mayo (Puerto del Rosario)
• Centri Commerciali: Atlántico Fuerteventura, Las Rotondas, El 

Campanario

Lanzarote 

• Mercatini  a seconda del giorno della settimana (Arrecife, Puerto 
del Carmen, Teguise, Haría)

• Calle Real (León y Castillo) (Arrecife)
• Centri Commerciali
• Charco de San Ginés
• Area commerciale di Puerto Calero, Playa Honda, Costa Teguise, 

Playa Blanca, Puerto del Carmen
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Sei pronto a scoprire le Isole Canarie come non avresti 
mai pensato di fare? In questa sezione trovi i nostri 
consigli per delle irresistibili attività con cui potrai scoprire 
la versione più autentica delle Isole Canarie, come i luoghi 
migliori per osservare il tramonto, per avvistare balene, i 
parchi acquatici, gli zoo, per l’escursionismo, la bicicletta, 
il cammello, il quad, ecc. Le offerte perfette per una 
vacanza in cui non ti fermerai neanche un secondo e che 
ti daranno una prospettiva diversa per scoprire il meglio 
delle Isole Canarie e vivere delle esperienze autentiche.

Gran Canaria

• Parchi acquatici, parchi tematici, acquari e zoo
• Escursioni al Parco Rurale del Nublo, alle dune di 

Maspalomas, alle riserve naturali di Inagua e Barranco 
Oscuro e nei parchi naturali di Tamadaba e Pilancones

• Spa
• Scopri l’architettura dell’epoca coloniale nel quartiere 

di Vegueta
• Assaggia il rum canario più internazionale ad Arucas
• Avvistamento delle balene in sottomarino, in barche 

dal pavimento vetro, in barca, ecc. Monta a cammello 
tra le dune di Maspalomas

• Cavalca un cammello tra le dune di Maspalomas
• Festa in barca
• Trekking e campeggio sulla spiaggia di Güi Güi
• Visita il Barranco de las Vacas
• Escursioni nei villaggi di pescatori e nelle città 

dell’entroterra: Agaete, Agüimes, Teror, San Mateo, 
Tejeda, Arucas, Tufia, Galdar, Puerto de Mogán, ecc.

• Visita il Parco Archeologico del Maipés di Agaete. 

CONSIGLI PER IL VIAGGIO
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Tenerife

• Visita le Grotte del Ghiaccio e del Vento
• Visita Il Drago Milenario
• Parchi acquatici, parchi tematici, acquari 

e zoo
• Prendi la funivia fino al Teide
• Vai alla spiaggia di La Tejita, El Médano e 

de los Patos
• Passeggia per San Cristóbal de La Laguna 

(patrimonio mondiale dell’UNESCO), La 
Villa de La Orotava e Santa Cruz

• Passeggia nel Parco Taoro
• Salite sul Roque del Conde
• Charco La Laja e Charco del Viento
• Fai snorkeling per vedere le tartarughe
• Guarda il tramonto a Punta de Teno

La Palma

• Visita l’Osservatorio Astrofisico
• Cammina attraverso la foresta di Los Tilos
• Fai trekking sulla rotta dei vulcani
• Fai il bagno nel Charco Azul, nelle piscine 

di La Fajana (Barlovento) e in quelle di 
Echentive

• Visita le saline e il faro di Fuencaliente
• Perditi nel Cubo de la Galga
• Visita la spiaggia di Nogales (Puntallana), 

la spiaggia di Los Cancajos e la spiaggia 
di Tazacorte

• Contempla il panorama da La Cumbrecita
• Ammira Los Llanos da El Time
• Passeggia tra gli alberi del drago di 

Buracas
• Visita il villaggio di pescatori di El Tablado 

(Garafía) e San Andrés y Sauces
• Osserva  i Roques de Garafía
• Guarda la Cascata dei Colori (Taburiente)
• Immortala l’architettura di Santa Cruz de 

La Palma, i balconi del viale marittimo
• Entra nella grotta vulcanica di Las Palomas
• Passeggia per le Pianure de Aridane
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El Hierro

• Percorsi di trekking
• Goditi le piscine naturali: El Charco Azul, Los Sargos, Tacorón, La Maceta, 

Charco Manso, Pozo de las Calcosas, Tamaduste e La Caleta
• Vai al Faro di Orchilla
• Entra nella foresta di allori di La Llanía
• Prenota un tavolo per cena al ristorante Mirador de la Peña e goditi lo spettacolo 

al tramonto 

La Gomera

• Scopri spiagge selvagge: La Caleta, Santa Catalina, Alojera, Medio, Vueltas, 
Argaga e le spiagge di La Guancha.

• Percorsi escursionistici attraverso il Parco Nazionale di Garajonay, Las Creces, 
Raso de la Bruma e Las Mimbreras.

• Goditi il tramonto nella Valle de Gran Rey, Fortaleza de Chipude, Playa del Inglés 
e Playa de la Calera

• Passeggia per le strade di San Sebastián
• Scopri il Silbo Gomero
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Fuerteventura

• Parchi acquatici, parchi tematici, acquari e zoo
• Guarda il tramonto a La Pared
• Entra nelle grotte di Ajuy e nel vulcano Calderón Hondo
• Escursione a Isla de Lobos e El Cotillo
• Visita le spiagge di La Barca, Barca, Playa Risco del Paso, El Cotillo, Playa de 

Mal Nombre, del Matorral, de Ojos e Morro Jable
• Guarda la spiaggia di Cofete dall’alto e avvicinati alla sua riva
• Salita  al Faro di Entallada
• Rilassati a Pozo Negro e Corralejo
• Passeggia tra le case bianche nell’affascinante città di Betancuria
• Avvicinati a Tindaya, la montagna sacra degli aborigeni
• Vai al Barranco de Los Enamorados o de los Encantados

Lanzarote

• Parchi acquatici, parchi tematici, acquari e zoo
• Ammira La Graciosa e l’arcipelago Chinijo dal Mirador del Río
• Visita la Cueva de los Verdes dove troviamo due gallerie di due diversi stadi 

vulcanici
• Visita la città di Haria e la Casa Museo di César Manrique e la città di Saint-

Barthélemy
• Passeggia per le strade e il mercato di Teguise: questa città è diventata 

un’attrazione turistica e il suo mercato un punto di riferimento per ogni viaggiatore
• Visita Jameos del Agua
• Goditi la vista delle Salinas de Janubio e della spiaggia di Famara al tramonto
• Senti come si infrangono le onde a Los Hervideros
• Scopri la storia dell’Ermita de los Dolores
• Passeggia nel giardino dei cactus
• Visita Playa Mujeres e Papagayo
• Conosci le città dell’entroterra Tías, Yaiza, Uga, el Golfo
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COLLEGAMENTI DA 
E PER L’AEROPORTO 

          Taxi

Terminal. Piano 0. Arrivi.

          Autobus interurbani

• Linea 1: Las Palmas de Gran Canaria-Puerto de Mogán ogni 20 min
• Linea 5: Faro di Las Palmas de Gran Canaria-Maspalomas
• Linea 60: Las Palmas de Gran Canaria-Aeroporto
• Linea 66: Faro de Maspalomas-Aeroporto

Tenerife Nord

          Taxi

Terminal. Piano 0. Arrivi.

          Autobus interurbani

• Linea 20: Santa Cruz-La Laguna-Aeroporto Nord
• Linea 30: Puerto De La Cruz-Aeroporto Nord
• Linea 104: Santa Cruz-Aeroporto Nord-Puerto De La Cruz
• Linea 343: Puerto De La Cruz-Aeroporto Nord-Aeroporto Sud-Los Cristianos

GRAN CANARIA

TENERIFE

Qui troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno per raggiungere la tua destinazione, 
ma non perderti il Binter pack che include volo, bus e traghetto per arrivare dove vuoi.
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Tenerife Sud

          Taxi

Terminal. Piano 0. Arrivi.

          Autobus interurbani

• Linea 40: Costa Adeje-Los Cristianos-Aeroporto Sud
• Linea 111: Santa Cruz-Aeroporto Sud
• Linea 711: Santa Cruz-Aeroporto Sud-Los Cristianos-Costa Adeje
• Linea 343: Puerto De La Cruz-Aeroporto Nord-Aeroporto Sud-Los Cristianos
• Linea 415: El Fraile-Aeroporto-San Isidro

          Taxi

Terminal. Piano 0. Arrivi.

          Autobus interurbani

• Linea 500: Santa Cruz de La Palma - Los Cancajos - Aeroporto

          Taxi

Terminal. Piano 0.

          Autobus interurbani

• Linea 10: Valverde-Aeroporto

LA PALMA

EL HIERRO

bintercanarias.com     elblog.bintercanarias.com
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          Taxi

Terminal. Piano 0. 

          Autobus interurbani

• Linea 6: Valle Gran Rey-Aeroporto
• Linea 7: Valle Gran Rey-San Sebastián de La Gomera

          Taxi

Terminal. Piano 0.

          Autobus interurbani

• Linea 3: Puerto Del Rosario-Caleta De Fuste-Las Salinas
• Linea 10: Puerto Del Rosario-Morro Jable
• Linea 16: Puerto Del Rosario-Gran Tarajal

          Taxi

Terminal T1. Piano 0. Arrivi
Terminal T2. Piano 0. Arrivi

          Autobus interurbani

• Linea 22: Arrecife-Aeroporto
• Linea 23: Arrecife-Aeroporto-Playa Honda
• Linea 161: Aeroporto-Puerto del Carmen-Playa Blanca
• Linea 261: Playa Blanca-Puerto del Carmen-Aeroporto

          Traghetto  

Da Puerto de Órzola (ogni 30 min).
Autobus dall’aeroporto di Lanzarote e traghetto inclusi con Binter

LA GOMERA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LA GRACIOSA
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Perché volare con noi 
è un’esperienza unica?

Vantaggi gratuiti pensati per te.

Approfitta di questi servizi gratuiti
che rendono unico il tuo volo.

Snack gratis a 
bordo

Scelta del posto 

Giornali e riviste

Più spazio tra i 
sedili

Bagaglio in stiva e 
a mano gratis
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bintercanarias.com

Scarica la nostra App

Maggiori informazioni su bintercanarias.com
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