NICOLAUS CLUB SBH FUERTEVENTURA PLAYA
GRAN TOUR FUERTEVENTURA
Mercoledì.
Escursione che coniuga la tipicità del paesaggio canario con la bellezza delle spiagge dell’isola. Partenza in bus
dall’hotel in direzione Pajara dove si erge la chiesa di Nuestra Señora de Regla, tempo libero per la visita e per un
caffè. Si prosegue per Betancuria, l’antica capitale di Fuerteventura, dove respireremo l’atmosfera di un classico
paesino canario. Effettueremo poi una sosta in una tipica fattoria canaria dove degusteremo prodotti tipici e
potremo fare degli acquisti. Dopo la sosta pranzo ci dirigeremo a Nord per poi raggiungere Corralejo dove avremo
la possibilità di scattare meravigliose fotografie all’interno del Parco nazionale delle Dune, simbolo indiscusso di
Fuerteventura. L’ultima sosta sarà alla fabbrica di Aloe vera per scoprire i segreti di questa pianta dalle mille utilità.
Pranzo in corso di escursione (acqua e vino inclusi).
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €48 adulti, €24 bambini (2/12 anni non compiuti)

ISOLA DI LOBOS
Giovedì.
Partenza verso il molo di Corralejo, sosta prevista di circa 15 minuti tra le Dune del Parco Naturale dove potrete
approfittare per scattare delle magnifiche foto e per camminare sulla sabbia del deserto!!! Alle 11.00 ci si imbarca
per l’Isola di Lobos e una volta arrivati avrete possibilità di percorrere il sentiero per salire sulla cima del vulcano o
se preferite potrete rilassarvi in spiaggia.
Pranzo nel ristorante dell’isola e ancora tempo libero per stare in spiaggia fino alle 16.00.
Pranzo incluso.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona: €56 adulti, €28 bambini (2/12 anni non compiuti)

JEEP BEACH NORTE O SUR
Venerdì.
Partenza dall’hotel a bordo di Jeep 4 x 4 in direzione Morro Jable, da dove inizierà l’avventura attraverso l’estremo
sud di Fuerteventura. Percorrerete km di strade sterrate fino al parco naturale di Cofete, con la sua immensa
spiaggia incontaminata e l’omonimo paesino abbandonato. Visiterete la misteriosa villa Winter, appartenuta ad un
ingegnere tedesco a cavallo tra le due grandi guerre e avvolta da sempre da misteri e leggende. Tempo
permettendo, tempo libero per fare il bagno, per poi ripartire verso “El Puertito de la Cruz”, piccolissimo borgo di
pescatori che ospita l’ultimo faro dell’isola.
Pranzo incluso.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona: €60 adulti, €35 bambini (2/12 anni non compiuti)

LANZAROTE
Sabato.
Visita della “perla nera” delle Canarie. Riconosciuta come “Riserva della biosfera”
dall’UNESCO, Lanzarote offre a coloro che vorranno scoprirla un paesaggio unico, attraversato da più di 300 crateri
vulcanici. Inizieremo la nostra escursione dal porto di Corralejo dove in 20 minuti di navigazione raggiungeremo
Lanzarote. Durante la giornata avremo modo di addentrarci nel parco nazionale del Timanfaya dove potremo
assistere ad alcune dimostrazioni geotermiche direttamente sopra la caldera della Montagna del Fuego. Dopo il
tour attraverso i vulcani, ci sposteremo al centro dell’isola dove faremo tappa in una bodega (cantina) per
assaporare il famoso vino Malvasia di Lanzarote. Successivamente ci spingeremo fino al Nord per visitare l’opera
d’arte di Cesar Manrique costruita nella grotta di Jameos del Agua dove scopriremo il museo di vulcanologia, il
giardino botanico e la piscina che fanno da contorno al laghetto cristallino dove vive una specie animale unica al
mondo: il granchio albino. Ultima sosta: il mirador de los Hervideros, sculture naturali create dall’azione dell’acqua
e dall’erosione del vento.
Pranzo in corso di escursione (acqua e vino inclusi).
Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica.
****Portare con se i documenti d’identità. ****
Prezzo per persona: €89 adulti, €44,50 bambini (2/12 anni non compiuti)

CATAMARANO MAGIC
Da Lunedì a Sabato.
Partenza dal porto di Morro Jable. Vi rilasserete navigando nella costa del Sud di Fuerteventura ammirando il
suggestivo paesaggio, a bordo di questo catamarano spettacolare! Mentre vi godete una rinfrescante nuotata nelle
acque cristalline, il nostro equipaggio preparerà un gustoso pasto. A seguire, leviamo le ancore per completare la
nostra navigazione. Ritorno al porto e rientro in hotel.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona: €54 adulti, €27 bambini (2/12 anni non compiuti)

OASIS PARK
Tutti i giorni.
Visita al parco tematico situato in località La Lajita. Sarà possibile inoltrarsi in un paesaggio misto tra Africa e Asia,
in un parco zoologico di 800.000 m² con più di 250 specie di animali e un giardino botanico con 2.300 specie
differenti di cactus.
Inoltre potremo seguire i 4 spettacoli (compresi) con protagonisti leoni marini, pappagalli, rettili e aquile che
verranno presentati durante la giornata all’interno del parco. Il rientro in Hotel è previsto alle ore 16:45 dal
parcheggio dell’Oasis Park.
Prezzo per persona: €33 adulti, €19 bambini (2/12 anni non compiuti), over 60 €25

QUAD E BUGGY SAFARI
Tutti i giorni.
Da costa Calma si arriva a Sotavento passando per un punto panoramico della costa est. Dopo la sosta fotografica
si prosegue attraverso il letto di un torrente secco per arrivare alla Hermosa si continua fino alla spiaggia di Ugan,
e la spiaggia negra per raggiungere la Bahia della Pared dove si farà una lunga sosta, per rilassarsi, fare il bagno e
mangiare.
Pranzo non incluso.
Escursione solo per persone adulte
Prezzo per persona (4ore e mezzo): €75 conducente, €45 passeggero;
Prezzo per persona (2 ore): €45 conducente, €25 passeggero.

