re pronto
La tua mini guida per esse
ad esplorare Fuerteventura Nord!
Cose da sapere:
Fuerteventura è un vero e proprio paradiso naturale incontaminato.
Potresti trovare un po’ di vento, che la rende perfetta per gli sport dove cavalcare l’onda,
come surf, kitesurf e windsurf! Passerai da paesaggi di ogni tipo, da estesi parchi, a zone
più selvagge, desertiche e vulcaniche. Pronto a rimanerne affascinato?

Cose assolutamente da vedere:
Corralejo:
Una cittadina molto caratteristica nella punta nord-est dell’isola.
Esplora la città vecchia - Casco Viejo - prima ex villaggio di pescatori,
ora viuzze e case colorate dove trovare musica, tavolini all’aperto, bar
e locali di tutti i tipi e le caratteristiche piazzette con i mulini al centro.
Inizia il tuo tour da Plaza Patricio Calero, la piazza principale è
circondata da palme, ma qual è la sua particolarità?
Sulla pavimentazione al centro c’è un disegno a forma di stella.

Corralejo

Qui trovi anche numerosi localini dove provare il piatto tipico: il
tradizionale stufato di capra del Pincha Cabra, un saporitissimo
spezzatino di carne di capra.

Parque Natural de las Dunas de Corralejo:
Sentiti nel deserto tra dune e granelli di sabbia dorata.
Cammina verso il mare, corri, rotolati su questa distesa.
Una curiosità? Ci troviamo a neanche 100 km dal Deserto del
Sahara, sembrerebbe infatti che questa sabbia arrivi proprio
da lì, trasportata dal vento.
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Isola di Lobos:
Un fazzoletto di 4,5 chilometri di pura magia. Un faro, nessuna
strada e un ristorantino di pesce per godervi l’autenticità di questo
posto. E non finisce qui, infatti è presente un parco naturale che
ospita 130 specie tra piante ed animali. Godetevi questo tesoro

Lobos
Isola di

facendo un trekking verso La Caldera, l’unica montagna dell’isola.

Betancuria:
È una località coloniale che merita un giro. Esplora questo piccolo paesino
fatto di casette bianche che spuntano dall’ocra della terra.
Non perderti Plaza Conception, il luogo più fotografato della cittadina, tra
fiori colorati e palme sullo sfondo trovi una bellissima chiesetta di intonaco
bianco. Da qui raggiungi anche il Mirador dei Re Gusie e Ayose, oltre ad
una vista spettacolare trovi anche due imponenti statue di 4 metri e mezzo
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che rappresentano i due Re di questa zona.
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Belvedere di Morro Velosa:
Da qui potrai godere degli scorci migliori dell’isola. Davanti a te
si aprirà una distesa di aspri paesaggi, dune e in fondo il mare.
Metti il telefono in modalità panoramica!
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Villaggio El Cotillo:
Questo pittoresco villaggio sul mare si trova nella parte nord-ovest dell’isola
e fidati che ti ruberà il cuore. El Cotillo è particolarmente frequentato dagli
appassionati di surf, grazie alle spiagge e alle correnti che lo rendono il posto
perfetto per cavalcare l’onda. E una volta posata la tavola esplora le viuzze e
fermati in qualche ristorantino di pesce. L’emblema della città è la Fortaleza
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del Tostón: un antico insediamento militare a forma circolare da dove godere
di una vista fantastica sul mare aperto.

Piscine naturali di Aguas Verdes:
Scenario selvaggio e piscine naturali, cosa vuoi di più?!
Goditi un momento di relax con i piedi a mollo nell’acqua di
queste insenature e pozze. Preparati perché l’acqua è calda,
limpida e ha un colore mai visto!
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Montagna Sagrada Tindaya:
È una montagna sacra, qui gli aborigeni di Fuerteventura lasciarono
moltissime incisioni rupestri. Dal 1987 ad oggi, invece la zona è stata
classificata come riserva naturale.
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La Oliva:
Imperdibile in questo villaggio è la Iglesia de Nuestra Señora de la
Candelaria, con il suo aspetto singolare: facciata è bianca, campanile
costruito con pietre laviche nere e uno stile molto particolare che
unisce elementi cristiani e arabi.

La Oliva

Le spiagge più belle nel nord di
Fuerteventura:
Playa del Bajo Negro
Grandes Playas
Le calette dell’Isola di Lobos
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I consigli del Team
Giovanni, Digital Marketing & Sales Manager
Tra i posti più belli dove sono stato c’è sicuramente Sotavento, una spiaggia lunghissima con alle spalle dune di
sabbia e un mare con diverse sfumature di colori, dal verde al turchese.
Fatevi una passeggiata fino alla fine della spiaggia, dove una lunga lingua di sabbia divide l’oceano in due ed è
possibile ammirare un bellissimo panorama a 360 gradi.
Il nome la dice lunga, si tratta di un posto che per le sue caratteristiche è perfetta per fare kite surf.
Consiglio anche di fermarvi al pomeriggio sulla panchina dai color arcobaleno e farvi une bella foto con tutta la
spiaggia che si vede dall’alto.
Il posto più imponente di tutti che mi ha lasciato senza fiato è sicuramente Cofete, una distesa di 12km di spiaggia
circondato dalle maestose montagne di Jandia.
Natura selvaggia e Oceano dominano il panorama. La strada per arrivare è sterrata per un lungo tratto, ma ne vale
assolutamente la pena per raggiungere l’estremo sud dell’isola e portarsi a casa un ricordo indelebile.
Per gli amanti dei tramonti e del surf consiglio la località di El Cotillo situata nella costa ovest dell’isola. Qui c’è anche
una bellissima spiaggia dal mare calmo e azzurrissimo chiamata la Concha.
Consiglio di andare in spiaggia al mattino in modo da avere il sole alle spalle e godere di fantastici giochi di luce.
Spostandoci ad El Castillo, nella costa east dell’isola, trovate la spiaggia di Caleta de Fuste. Anche questa è una
lunga distesa di sabbia bianca riparata però dal vento grazie alla sua posizione. Il mare anche qui è cristallino.
Per chi volesse fare un po’ di trekking non impegnativo, consiglio di andare a vedere il vulcano Calderòn Hondo.
Raggiungerete il cratere in circa 30 minuti senza neanche fate troppa fatica, ma godendo sicuramente di un
bellissimo panorama di Fuerteventura con tutti i suoi altri piccoli vulcani in mezzo al nulla.

Anche a Fuerteventura potrete trovare una spiaggia di sabbia nera, caratteristica delle spiagge di Tenerife. Si chiama
Ajuy ed è situata nella costa ovest dell’isola. Andate a vedere il punto panoramico dove potrete scattare delle
bellissime foto e godere di un bel tramonto sul mare.
Se andate a Fuerteventura non potete mancare l’appuntamento con Pop Corn Beach, una particolarissima spiaggia
fatta da coralli bianchi a forma di pop corn da cui prende nome il luogo.
Mi raccomando ricordatevi che sono coralli e non pop corn altrimenti vi scheggiate un dente.

Consigli food:
La zona della movida per eccellenza è la parte nord dell’isola, Corralejo. Oltre ad avere delle belle spiagge dal mare
calmo e limpido, è piena di ottimi localini dove fare pranzo e aperitivo sul mare.
Di sera qui potrete provare i ristorantini di pesce come Gregorio el Pescador situato sulla via principale o Casa Manolo.
Per gli amanti della tapas non mancano i locali come il caratteristico Oscar o 13 Tapas.
Inoltre da Corralejo potrete vedere perfettamente l’Isla de Lobos.

Come girare l’isola:
Per gli spostamenti consiglio assolutamente la macchina e non lo scooter. L’isola è grande e per fare da nord a sud si
impiegano due ore di auto e alcune parti, come ad esempio Cofete, non sono raggiungibili in scooter.
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