
21/03/2023 

22/03/2023 

 

 

 
 

 

Ore 18:30. Arrivo del volo da 

Bergamo e transfer all'hotel con 

pullman 

Sistemazione nelle camere e cena 

in hotel. 

Alla sera camminata serale per le 

vie di Puerto del Carmen e briefing 

del giorno dopo. 

 

 
 

 

 
 
 

 

Ritrovo colazione tutti insieme ore 07:30. 

Partenza dall’hotel alle ore 09:00 

 
Trasferimento con i van nella zona del porto di Puerto del Carmen: da lì partiamo di corsa 

imbocchiamo il sentiero di costa che ci condurrà prima a Puerto Calero e poi a Playa Quemada. 

Ritorno sulla via dell'andata. 

Lunghezza: 10km | D+ 500 m. 
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24/03/2023 

 

Ritrovo colazione tutti insieme ore 07:30. 

Partenza dall’hotel alle ore 8:30 e trasferimento di circa 30 minuti tramite van privati verso la Caldera Blanca, il 

vulcano più grande dell'isola. 

 
Lasciati i van in località Mancha Blanca alle ore 09.00 circa partiamo per il trekking per la CALDERA BLANCA il 

vulcano più grande dell'isola di Lanzarote attraverso la roccia vulcanica che quasi 400 anni ha coperto tutta 

quella parte dell'isola. 

Lunghezza: 12km | 400 m D+ 

 
 

 
 

 

Ritrovo colazione tutti insieme ore 07:30. 

Partenza dall’hotel alle ore 8:30 e trasferimento di circa 35 minuti tramite van fino a Orzola. Ore 10.00 ci 

imbarchiamo con il traghetto verso l'isola de La Graciosa dove sbarchiamo dopo circa 20min di navigazione. 

Da li partiamo per un bellissimo percorso ad anello che partendo dal porto ci porta fino al paese dei pescatori di 

San Pedro barba per poi fare ritorno su percorso ad anello. 

Lunghezza: 10 km | 100m D+ 
 

23/03/2023 



26/03/2023 

 
 

Ritrovo colazione tutti insieme ore 07:30. 

Partenza dall’hotel alle ore 8:30 e trasferimento di circa 30 minuti tramite van privati fino a Famara. 

Partiremo da lì verso le ore 09.00 direzione Risco de Famara attraverso uno dei barranchi più suggestivi 

dell'isola fino ai 650m della chiesa de la Snieves da dove potremo godere di una splendida vista sulla costa. Da 

lì scendiamo su semplice sentiero verso il suggestivo paese di Teguise. 

Lunghezza: 12 km | 650m D+ 

 

 
 

 
 

 

 
Giornata libera con possibilità di immergersi nell'arte di Marrique facendo visita alla sia casa-museo del Jameo 

del Agua, i giardini di Cactus, la Cueva de Los Verdes o un giorno di completo relax sulle belle spiagge di Puerto 

del Carmen. 

Noi di Italy Sport Holidays saremo sempre a disposizione per accompagnarvi! 

 

 

25/03/2023 



28/03/2023 

 

Ritrovo colazione tutti insieme ore 08:30. 

Partenza dall’hotel alle ore 9:30 e trasferimento di circa 30 minuti tramite van privati verso il Parco naturale 

Los Ajaches. Li lasceremo i van e partiremo per una corsa sopra i vulcani che sovrastano le splendide spiaggie 

di Papagayo e Mujeres. 

Al termine dell'escursione proponiamo sosta in spiaggia con pranzo presso il Chiringuito che domina la 

spiaggia. 

Lunghezza: 12km | 400 m D+. 

 

 

 

 

 

Ritrovo colazione tutti insieme ore 08:30. 

Mattinata libera a disposizione per l'ultimo bagno in spiaggia o in piscina o l'ultima camminata lungo il Paseo di 

Puerto del Carmen fino ad Arrecife (8 km a/r) 

Alle ore 12.00 lasciamo le stanze e con transfer privato all'aeroporto per il volo di rientro delle ore 19:25 

 

27/03/2023 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Quota a persona: 

Camminatore: in camera doppia: € 1.390 

Camminatore: in camera singola: € 1.540 

Accompagnatore: € 990 

 

La quota camminatore comprende: 

8 gg mezza pensione con acqua e vino a cena in struttura 4* a Puerto del Carmen; 

volo A/R da Bergamo con bagaglio da stiva da 20kg incluso, 

transfer privato A/R l'aeroporto di Lanzarote, 

Pullman privato A/R da Parma all'aeroporto di Bergamo, 

tutti gli spostamenti interni sull'isola con mezzo privato, 

assicurazione annullamento e medico-sanitaria integrativa, 

5 uscite TREKKING sull'isola con accompagnatore come da programma, 

assistenza con furgone privato con acqua e sali ad ogni uscita. 

 

La quota accompagnatore comprende: 

8 gg mezza pensione con acqua e vino a cena in struttura 4* a Puerto del Carmen; 

volo A/R da Bergamo con bagaglio da stiva da 20kg incluso, 

Pullman privato A/R da Parma all'aeroporto di Bergamo, 

transfer privato da e verso l'aeroporto di Lanzarote, 

assicurazione annullamento e medico-sanitaria integrativa, 

 

La quota camminatore e accompagnatore non comprendono: 

Pranzi 

Mance ed extra personali; 

Tutto quello non indicato nella voce “La quota comprende” 

 
Minimo 12 partecipanti (esclusi accompagnatori). 

Chiusura iscrizioni 31/01/2023 

 
La CAPARRA di prenotazione, di € 500, andrà versata entro il giorno 30/01/2023. 

Con la caparra ogni socio dovrà far pervenire alla segreteria CSI fotocopia di un 

documento identificativo in corso di validità per l’espatrio nell’ambito europeo, 

indispensabile per l’acquisto del biglietto aereo. 

Il saldo dovrà essere versato entro il 28/02/2023. 

 

Info e prenotazioni: 

 393 2392441 (chiamate o WhatsApp) 

@ segreteria@csiparma.it 
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