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TREKKING LANZAROTE
30.05.2020 - 06.06.2020

SOLO SOCI CAI – PROGRAMMA DI MASSIMA
Lanzarote è l'isola più nord-orientale dell'arcipelago spagnolo delle Isole Canarie. Deve il suo nome a Lanzerotto Malocello, il
navigatore varazzino che per primo la scoprì nel 1312 e che la occupò per diverso tempo. La superficie è di 806 km² (quarta
isola dell'arcipelago), la popolazione è di circa 147.000. Lanzarote è situata lungo il percorso dell'aliseo di nord est e gode
del suo effetto di raffreddamento, riuscendo così a mantenere le temperature giornaliere a livelli moderati. Senza questi
benefici il clima dell'isola assomiglierebbe a quello del vicino Sahara. Ogni anno diverse tempeste di sabbia trasportate
dallo scirocco attraversano la stretta fascia di mare che separa le isole dal Sahara facendo salire le temperature anche a 40
°C e riducendo la visibilità anche a meno di 100 metri. Questo particolare fenomeno è chiamato Calima. Vulcani, spiagge,
paesi, grotte: un tour on the road tra straordinarie creazioni d'arte e natura.
Partenza da Piazza Galileo Galilei (Stazione Ferroviaria) in mattinata con bus GT per imbarco aereo a MALPENSA
volo EASYJET ore 16.25. Arrivo ore 19.35 e trasferimento mediante bus GT e sistemazione presso HOTEL TBH
FLORA *** località Puerto del Carmen (https://www.thbhotels.com/public/it/hotel-flora-puerto-del-carmen) cena e
pernottamento.
Di seguito alcune ipotesi relative alle escursioni che saranno meglio specificate nei programmi definitivi.
L'ordine delle escursioni verrà deciso sul posto.
Trasferimento in bus al parco di Timanfaya, escursione con salita alla cima di Caldera Blanca e giro del cratere
(dislivello circa 500 mt. con 5-6 ore di cammino totali). Al termine possibile visita al museo vulcanologico.
Trasferimento in bus per Orzola dove ci imbarcheremo per l'isola Graciosa (circa 20 minuti di navigazione). Da Caleta
del Sebo attraverseremo l'isola fino alla playa de Las Conchas con salita alla piccola montagna Barmeja (157 mt. - durata
complessiva dell'escursione 4-5 ore).
Tornati a Lanzarote, con il bus visiteremo la Cueva de Los Verdes.
Trasferimento in bus a playa Blanca con escursione alle spiagge e alla punta de Papagajo (circa 3 ore complessive di
cammino). Al ritorno con il bus, visiteremo la spettacolare costa de Herideas con le saline del Janubio. Successivamente
visiteremo i vigneti della Geria e il locale museo del vino.
Trasferimento in bus a El Golfo per visitare la Laguna Verde e camminare sul sentiero del Litoral (circa 6 ore di
cammino totali)
Trasferimento in bus alla storica cittadina di Teguise dove dopo una breve visita saliremo al Castillo Santa Barbara
situato sul bordo del cratere del vulcano De Guanapay (dislivello circa 200 mt. con 2-3 ore di cammino totali). Al ritorno
in bus visiteremo la spettacolare spiaggia di Famara.
Partenza dall’hotel con bus GT per imbarco aereo all’aeroporto volo ore 20.30. Arrivo a MALPENSA 01.15 circa e
trasferimento mediante bus GT per rientro a Besana in Brianza.


Quota di partecipazione Soci con trattamento di pensione completa in hotel (colazione
e cena e pranzo al sacco) in camera doppia, volo A/R con bagaglio in stiva, bus GT
A/R aeroporti, assicurazione disdetta e sanitaria, guida e bus a disposizione per
escursioni (importo indicativo di max)



Iscrizione e anticipo dal 04.10.2019 entro il 15.11.2019
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Ci accompagnerà GIANNI PASINETTI Guida Alpina e accompagnatore di trekking nel mondo. Ha partecipato come
alpinista a spedizioni in Himalaya, Karakorum, Ande, Africa e Groenlandia, maturando una vasta conoscenza delle
montagne del mondo. Nel 2010 ha accompagnato i Soci del CAI Besana nel trekking alle Isole Hyères, nel 2012 nel
trekking all’isola di Madeira, nel 2013 nel trekking alle isole Egadi, nel 2016 nel trekking a Lussino e Plitvice in Croazia e
nel 2018 a Pantelleria.
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