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FUERTEVENTURA 
 

Dal 15 al 22 Gennaio 2022 
 

Fuerteventura è detta anche “l’isola lenta” delle Canarie per i suoi ritmi placidi, 
l’assoluto relax che regala e le splendide spiagge, dove perfino le onde 

sembrano cullarsi a un ritmo diverso. I piccoli borghi, le spiagge di sabbia 
bianca, le belle cittadine… tutto, su quest’isola, sembra un lungo sogno ad 

occhi aperti. Il luogo ideale per staccare dai ritmi frenetici della vita moderna, 
ricaricare le batterie e ritrovare il proprio equilibrio. Proprio per questo la sua 

popolarità è molto aumentata negli ultimi anni: tutti cercano un luogo per 
rilassarsi, e quest’isola è proprio quello che cercano! Ma una vacanza a 

Fuerteventura è anche escursioni, divertimento e sport acquatici: insomma, c’è 
proprio l’imbarazzo della scelta! Ecco qualche pratico consiglio su cosa vedere 

a Fuerteventura in una settimana. 
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15 Gennaio   Bologna – Fuerteventura  
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto Marconi di Bologna in tempo utile per l’imbarco sul 
volo Ryanair FR 6289 delle ore 08.25 diretto a Fuerteventura. Arrivo alle ore 11.40, ritiro 
dei bagagli e ritiro dell’auto a noleggio presso l’aeroporto, per la durata dell’intera vacanza. 
Ford fiesta o similare con assicurazione e franchigia.  
Trasferimento con il mezzo noleggiato fino all’hotel prenotato, Hotel Maxorata Beach o 
similare. Sistemazione nelle proprie camere con trattamento di solo pernottamento. 
Resto della giornata a disposizione, pernottamento.  
 
Dal 15 al 22 Gennaio Fuerteventura  
 
Pernottamento con trattamento di solo pernottamento presso l’Hotel Maxorata Beach.  
 
Fuerteventura, offre moltissimo a chi vuole conoscerne più da vicino la cultura, la 
gastronomia e la natura. 
 
Consigliamo di far visita a i seguenti luoghi ;  
 

- Le Dune di Corralejo regalano uno spettacolo unico: sono al tempo stesso un deserto 
e una spiaggia, un luogo magico e riparato dal vento dove poter ammirare lo spirito 
autentico della natura di quest’isola. Situate all’interno di un parco naturale, danno 
accesso a un mare incredibilmente azzurro. 
 

- El Cofete, invece, è una delle spiagge più belle dell’isola: isolata e selvatica, 
incredibilmente esotica e misteriosa, le sue sponde sono una vera e propria delizia 
per gli occhi! Si arriva tramite un’escursione, quindi bisogna munirsi del materiale 
giusto e tanta pazienza. Il risultato, però, sarà indimenticabile! 
 

- La simpatica cittadina di Corralejo è molto vivace, attrezzata per i turisti e ricca di 
scorci affascinanti. Passeggiate fra le sue stradine, ammirate la bellezza 
dell’artigianato locale e vivete la sua emozionante movida notturna con gli abitanti 
del posto! 
 

- Il borgo di El Cotillo vi sorprenderà con la sua pacata bellezza, mentre la scogliera a 
picco sull’oceano a cui potrete accedere vi lascerà senza parole. Lasciatevi 
conquistare dalla selvaggia bellezza di questa terra straordinaria, raggiungete le sue 
spiagge dorate e dedicatevi a tanti tuffi divertenti! 
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- Il faro del Toston, vicino a El Cotillo, è raggiungibile dopo una breve escursione e vi 

ripagherà di una vista assolutamente straordinaria! Ammirate il tramonto dalle sue 
mura e, se avete tempo, visitate il piccolo museo al suo interno! 
 

- Un’escursione alla Isla de Lobos vi regalerà una giornata memorabile! Ammirate le 
sue coste smeraldine, assaggiate le sue prelibatezze e fate un bagno nel suo mare 
cristallino: non ve ne pentirete!. 
 

- Imperdibile, infine, è la città di Antigua: questo centro meraviglioso vi permetterà di 
scoprire la parte più autentica di Fuerteventura, immergervi nella sua storia e 
assaggiare dei gustosi manicaretti. 

 
 
22 Gennaio   Fuerteventura  – Bologna  
 
Partenza per l’Aeroporto di Fuerteventura in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair FR 
6290 delle ore 12.20 diretto a Bologna. L’arrivo sarà previsto alle ore 17.25. 
 

FINE DEL VIAGGIO  
 
 
 

Quota adulto in camera doppia a partire da    € 550,00 
 
 
La quota comprende  
 

- Voli in economy class con Ryanair con 10kg di bagaglio a mano e borsa piccola  
- Sistemazione in camera doppia nell’hotel indicato in programma  
- Noleggio auto Ford Fiesta o similare base 2 persone per auto 

• Il noleggio include:  
• Franchigia:  Finestrini, parabrezza, specchietti retrovisori, interni, ruote, 

pneumatici, scocca, sottoscocca, tetto, perdita delle chiavi.  
• Nell’assicurazione dell’auto è compreso :  
• Chilometraggio illimitato 
• Copertura danni da collisione (CDW) senza franchigia 
• Copertura Furto (TPW) senza franchigia 
• Assicurazione Terzi 
• Assicurazione personale contro gli incidenti (PAI) 
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• Conducente aggiuntivo 
• Seggiolino/Alzatina - da richiedere con anticipo 
• Audioguida delle Isole Canarie 
• Portapacchi 
• Supplemento per consegna e ritiro 
• Tasse aeroportuali 
• Tasse locali 

- Assicurazione annullamento cancel light europe assistance 
- Assicurazione medica travel safe europe assistance 

 
La quota non comprende  
 

- Pasti e bevande non indicati  
- Tasse aeroportuali  
- Tassa di soggiorno ( se applicata dall’hotel )   
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende “ 

 
 
 

 
 

Documenti necessari  
 
Documenti SANITARI necessari per recarsi in Spagna 
 
Carta d’identità / Passaporto. 
 
Green pass. 
 
Chiunque arrivi in Spagna dall’estero, per via aerea o marittima, indipendentemente 
dalla regione di provenienza, è sottoposto a un controllo sanitario prima della sua 
entrata nel Paese. In particolare: controllo della temperatura corporea, controllo 
documentale e controllo visivo sullo stato del passeggero. Per quanto concerne il 
controllo documentale, tutti i passeggeri in arrivo dall’estero (anche da altri Paesi UE) 
dovranno compilare, prima del viaggio, un “formulario di salute pubblica”, 
attraverso il sito internet Spain Travel Health (per gli arrivi via aerea) o la app Spain 
Travel Health-SPTH, ottenendo un codice QR da presentare (su dispositivo mobile o 
stampato) al proprio arrivo in Spagna. Per i passeggeri in arrivo  per via marittima il 
formulario è disponibile qui . 
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È consentito l’ingresso in Spagna da tutti i Paesi europei, dai Paesi  appartenenti allo 
spazio Schengen, ed agli appartenenti ad una serie di categorie consultabili qui (alla 
sezione requisitos de entrada en Espaňa desde terceros países) senza obbligo di 
quarantena. 
 
Con il decadimento dello “stato di allarme”, il coprifuoco notturno è stato abolito 
nella quasi totalità del Paese. Le competenze in materia sanitaria sono delle 
Comunità Autonome (Regioni), sebbene resti il coordinamento del Governo centrale. 
Le Comunità Autonome (Regioni) possono adottare misure restrittive della mobilità 
in entrata e uscita dalle Regioni e da specifici Comuni o quartieri. 
 
  
 
Documenti SANITARI necessari per il ritorno in Italia 
 
  
 
In base all’ultimo DPCM italiano, la Spagna è confermata nell'elenco C. Da e per i 
Paesi contenuti in suddetto elenco, gli spostamenti sono consentiti senza necessità di 
motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale). In base 
all’ordinanza firmata dal Ministro della Salute lo scorso 18 giugno, sono state 
aggiornate le regole applicabili ai movimenti da e per l'estero. Per l’ingresso in Italia, 
in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a 
compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero (o l’autodichiarazione 
cartacea in caso di impedimenti tecnologici), dovrà essere presentato il Certificato 
verde COVID-19. 
 
 
 
 
Le Certificazioni verdi COVID-19 rilasciate da uno Stato membro dell’Unione 
Europea o in un altro Stato terzo a seguito di vaccinazione validata dall’Agenzia 
europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA), dell’avvenuta 
guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, 
ovvero dell’effettuazione, nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, 
di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, sono 
riconosciute come equivalenti. 
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