CAI VILLASANTA

Sez. A.Oggioni

Dal 24 SETTEMBRE al 1 OTTOBRE 2018

TREKKING sull’Isola di LANZAROTE
L'isola di fuoco dell'arcipelago delle Canarie dove la lava incontra il mare.

È uno dei posti più belli e caratteristici della Terra. È un’isola vulcanica e appartiene
all’arcipelago delle isole Canarie, a circa cento km dalle coste del Marocco. Lanzarote è la
prima isola incontrata dalle rotte dei navigatori del passato e la prima a essere conquistata.
Il clima a Lanzarote è più caldo e secco rispetto alle altre isole sorelle, a causa dei venti
caldi provenienti dal Sahara che si alternano alle brezze dell’Atlantico. La salvaguardia
dell’ambiente, la sua natura intatta, la sensazione di trovarsi in un ambiente primitivo, tutto
incute una strana sensazione di mistero. Quest’isola delle Canarie è stata dichiarata
dall’Unesco Riserva Mondiale della Biosfera (dal1993). Eppure non c’è una vera e propria
flora: sembra più la vegetazione di un piccolo giardino, con aiuole ben curate, palme basse,
tanti fiori e rari alberi secolari. Ma l’isola ha vari volti, dalla pianura di sabbia ai crateri delle
eruzioni del 1730, dalle colline vulcaniche di La Geria ai blocchi di magma rappreso del
Malpais de la Corona. L’isola più Nord orientale dell’arcipelago spagnolo delle Isole Canarie
ha una Riserva marina, un Parco nazionale e 12 spazi naturali protetti, un vero e proprio
tesoro per tutti gli amanti della natura e del mare. Le principali località turistiche si trovano
sulla parte orientale dell’isola, con strutture funzionali e ben organizzate. Puerto del Carmen
è un ottimo punto di partenza per chi voglia esplorare la parte meridionale dell’isola, in
particolare il Parco Nazionale Timanfaya e la valle La Geria, la Playa Blanca e il Corralejo. Le
parti di Costa Teguise, a Nord del capoluogo, sono note invece per le grotte di Jameos del
Agua e Cueva de los Verdes, ma soprattutto per l’isola di La Graciosa ……………..

PROGRAMMA del TREKKING sull’ Isola di LANZAROTE
1°Giorno:
Partenza da Villasanta in autobus per l’aereoporto di Orio al Serio - BG
Arrivo a Lanzarote e trasferimento in hotel con Bus privato
Sistemazione nelle camere riservate.
Prima di cena incontro in hotel con la guida
Cena e pernottamento.
2°Giorno: LA GERIA, CAMMINATA TRA I VIGNETI
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.
Cammineremo tra i vigneti coltivati lungo le pendici dei vulcani, saliremo sulla cresta della
montagna Guardilama a 603mt.slm dalla quale si gode di una magnifica vista su tutta
l’isola. 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.
Lunghezza: 10 km
Tempo : 3/4 ore di cammino
Dislivello: 330mt + 34mt 3°Giorno: LA GRACIOSA
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 min. 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. La
nostra escursione inizierà dal porto verso la spiaggia della Concha dove tempo permettendo
potremo fare un bagno rinfrescante. Da li raggiungiamo in salita la Montaña Bermeja, un
vulcano situato a 157mtslm, scenderemo dallo stesso sentiero e continueremo la nostra
camminata verso il secondo paese dell’isola, Pedro Barba. Da qui prenderemo un sentiero
che costeggia il mare e raggiungeremo il punto d’inizio. Nel pomeriggio riprenderemo il
traghetto per ritornare a Lanzarote.
Lunghezza:17 km
Tempo: 5 ore di cammino
Dislivello:157mt +/4°Giorno: JANUBIO PLAYA BLANCA
Con il nostro autobus privato raggiungeremo il Golfo per ammirare il “ Charco Verde “,
proseguiamo sempre in bus per “ Los Hervideros “, l’oceano si scontra contro la roccia e
potremo ammirare questo evento con forte energia , camminando tra la lava e oceano.
Continueremo verso le saline in bus e inizieremo la nostra escursione costiera fino ad
raggiungere il paese di Playa Blanca .
Lunghezza: 13 Km
Tempo: 4 ore di cammino
Dislivello: 107mt
5°Giorno: MANCHA BLANCA A CALDERA BLANCA e ritorno
Dedicheremo la giornata a percorrere l'interno del' 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, un’ attrattiva dall’indubbio fascino per tutti i visitatori.
Dopo il nostro Trekking andremo nel Parco Nazionale di Timanfaya, è un grande parco
vulcanico che occupa una larga parte della zona meridionale dell’isola che fu dichiarato
Parco Nazionale nel 1974 con una estensione di 100 Km2, nella quale troviamo una gran
quantità di formazioni vulcanologiche recenti come crateri, forni, tubi vulcanici e immensi
mari di lava e cenere. Sorprendenti paesaggi dove si possono osservare una gran varietà di
forme e colori e si possono contemplare le distinte e successive tappe della formazione della
vita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Lunghezza:10 Km
Tempo: 4 ore di cammino
Dislivello: 405mt + 460mt 6°Giorno: HARIA A 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 piccolo bosco raggiungeremo un’altezza di circa 600mt dove
avremo una vista eccezionale sulla spiaggia di Famara e sul paese stesso. Continueremo
incresta godendo sempre di viste eccezionali fino a raggiungere l’inizio della nostra discesa
in un’altro Canyon, molto selvaggio, che ci porta fino al paese di Famara.

Lunghezza: 16 km
Tempo: 5 ore cammino
Dislivello: 400mt + 600mt7°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:
Tempo libero a disposizione.
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro
Arrivo all’aeroporto di Orio al Serio - BG.
Trasferimento con autobus dall’aeroporto a Villasanta
-------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE: 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.
- Per chi non partecipa alle escursioni è libero di gestire le proprie uscite,
considerando che comunque si è parte di un gruppo e quindi attenersi agli
orari di colazione e cena.
-Trattasi di un TREKKING rivolto a persone intenzionate a camminare e non a
fare una vacanza al mare, anche se non mancheranno momenti di svago e di
tempo libero.

------------------------------------------------------------------------In riferimento al suddetto pacchetto il costo totale
del trekking è di 1.150.00 euro per persona.
Suppl. Camera Singola
210.00 euro
ISCRIZIONI valide con versamento acconto di 300 euro
-------------------------------------------------------------------------

DOVE ALLOGGEREMO a LANZAROTE:
HOTEL BEATRIZ PLAYA & Spa – PARADISE FRIENDS****
L'hotel, situato direttamente sulla spiaggia di Matagorda, si trova a circa 4 km da Puerto del
Carmen e a circa 3 km dall'aeroporto.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.beatrizhoteles.com

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo speciali a/r da Bergamo Orio al Serio a Lanzarote e vv
- 15 kg franchigia bagaglio
- Tasse e percentuali di servizio
- Trasferimento da/per l’aeroporto a Lanzarote;
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di pensione completa con ¼ acqua o vino/birra/soft drink
- Assistenza aeroportuale in Italia e all’estero
- Assicurazione Elvia Assistance medico bagaglio
- Transfert per tutte le camminate organizzate
- 6 Escursioni organizzate con Guida,
- Entrata al Parco Nazionale Timanfaya,
- Entrata al tubo vulcanico Cuevas de Los Verdes.
- Assistenza per tutto il soggiorno
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance, adeguamento carburante (verrà quantificato 20gg prima della partenza)
- Extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”
OPERATIVI VOLO (soggetti a riconferma fino a 48 ore prima della partenza )
-ANDATA : 24/09 BERGAMO/LANZAROTE
08.30/11.50
-RITORNO: 01/10 LANZAROTE/BERGAMO
12.40/19.15 (via Fuerteventura)
ORE 5.30 RITROVO PARCHEGGIO Piazzale N.Zena Carnicelli A LATO CASA DI
RIPOSO San Clemente a San Fiorano.
ORE 5.45 PARTENZA in autobus da Villasanta per Aeroporto Internazionale di ORIO AL
SERIO – Bergamo

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI :
Enrico cell.3294107745 / Franca cell.3203827074

