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Programma di massima per i gitanti canarini: 

Domenica 26 febbraio: ritrovo ore 4 a Sommacampagna e partenza per Bergamo. Decollo alle 7,30 

con arrivo nell'isola alle 11. Trasferimento con navetta presso l'hotel Beverly Park con arrivo 

previsto intorno alle 12. Disbrigo delle formalità e pranzo in piscina. Pomeriggio  facoltativo per 

riacquisire le forze del viaggio e smaltire il fuso. Cena compresa in hotel. 

Lunedì 27 febbraio:: giornata all'insegna del divertimento e delle chiacchiere. Dopo colazione 

giretto per Maspalomas e le sue famose dune. Pranzo in paese. Pomeriggio alla scoperta delle 

bellezze locali e noleggio auto per il giorno successivo. Cena in hotel.  

Martedì 28 febbraio: Partenza intorno alle 9,30 per il giro dell'isola . Visita del Pico de las Nieves 

per vedere il tanto decantato panorama mozzafiato (50 km 1 h). Da li trasferimento all'altro Pico 

Roque Nublo (8 km 15 min) vedremo se fare la passeggiata di 3 km per vedere i monoliti. 

Trasferimento a Tejeda (10 km 20 min). Fermata ad Arucas per delle foto (25 km 40 min) per poi 

finire a Las palmas  (16 km 20 min). Da vedere Plaza Santa Ana e la sua Catedral, la casa de Colon e 

il calle Triano ricco di negozi. Se ci sarà tempo la famosa spiaggia Las Canteras. Rientro per cena in 

albergo (50 km 34 min). 

Mercoledì 1 marzo: per i più temerari gita al parco più famoso delle Canarie , lo zoo delfinario 

Palmitos park. dalle 10 alle 18. 

Giovedì 2 marzo:  Decideremo in loco come passare la giornata, tra le possibilità gita per 

conoscere la costa ovest con Puerto Rico, Puerto de Mogan e a nord Puerto de las Nieves e Galdar. 

Venerdì 3 marzo : ritrovo ore 8,30 nella hall, trasferimento in aeroporto con partenza alle 11. Chi 

per Bergamo, chi per Lanzarote. 

 
 
Questa volta il nostro viaggio alle isole Canarie ci ha portato a Gran Canaria, che 
con i suoi 1.560 km² è la terza isola più grande dell’arcipelago soprannominata 
anche il “continente in miniatura”. Posizionata tra Fuerteventura e Tenerife, Gran 
Canaria offre ai turisti numerose occasioni di svago e divertimento, oltre a 
un mare cristallino, l’Oceano Atlantico, e spiagge desertiche di rara bellezza. 
Come si vede dall’immagine, ha una caratteristica forma tonda, con un diametro 
di circa 50 km e questo piccolo paradiso naturale è stato riconosciuto 
dall’Unesco Riserva mondiale della biosfera. La sua posizione geografica e la 
sua conformazione territoriale fanno sì che qui possiate godere di paesaggi 
sempre diversi con altrettanti microclimi differenti. 
Come in tutte le Canarie, è come trovarsi all’interno di una lunga primavera, con 
temperature medie annue intorno ai 22° ed una quantità di ore solari annue tra le 
maggiori in tutta Europa. 
 

 



Gran Canaria, destinazioni da non perdere 

A Gran Canaria è possibile visitare molte città di interesse turistico come Las 
Palmas de Gran Canaria , considerata la città con il clima migliore al 
mondo. Maspalomas, sulla costa meridionale, con il suo parco acquatico. 
Playa de Inglès, ospitata dalle incredibile dune di Maspalomas. Arucas, 
affascinante città artistica nell’entroterra dell’isola consigliata per chi ama la cultura 
per immedesimarsi nell’arte locale. 
Acusa, nel cuore dell’isola di Gran Canaria. Agüimes, Firgas, Moya e Telde che 
nell’arcipelago rappresenta la città archeologicamente più importante. Tejeda con il 
particolarissimo paesaggio lunare di Roque Nublo. 

 

Gran Canaria, non solo mare! 

 

Immagine che mostra il mare di Gran Canaria 

Sull’isola di Gran Canaria esistono davvero milioni di possibilità per lo svago, il 
divertimento e la cultura, tra escursioni, gite, giornate al mare e serate di shopping. 
Sono moltissimi anche  i parchi a tema come per esempio: Cocodrilo 
Park, Atlantida Park, Palmitos Park, Reptilandia Park,  Sioux City, Aqualand 
Maspalomas, Holiday World. 
Oltre alle attività sportive, di svago, troverete anche numerosi musei. Las 
Palmas è un vero e proprio riferimento per la cultura, storia e divertimento infatti 
ospita tra gli altri il Museo Canario, il più importante dell’isola, assolutamente da 
non perdere. 
A Gran Canaria gli amanti dello shopping possono visitare i mercatini 
artigianali per trovare fantastici souvenir ma anche oggetti insoliti. Nell’attività 
locale senza dubbio regna l’artigianato, attività fulcro del posto. Che si tratti di 
accessori oppure di prodotti alimentari locali, la produzione artigianale locale è 
davvero vasta e di buona fattura, ad un prezzo accessibile. 
Anche gli appassionati della natura troveranno pane per i loro denti a Gran 
Canaria. Qui potrete infatti programmare vacanze naturalistiche tra trekking e 
lunghe passeggiate anche in bicicletta alla scoperta della flora locale. Le 
vacanze a Gran Canaria possono poi continuare all’insegna dello sport: 
Windsurf, kitesurf, surf, immersioni, beach volley, pesca, pesca d’altura. L’isola è 



inoltre diventata una delle mete predilette di chi pratica golf. A vostra 
disposizione ci sono otto campi differenti per accontentare tutti i tipi di giocatori. 

 

 

Maspalomas, una lunga spiaggia dorata a Gran 
Canaria 

Alla punta estrema nel sud dell’isola di Gran Canaria si estende Maspalomas, 
una chilometrica spiaggia dorata, parte di una Riserva Naturale, che richiama 
ogni anno migliaia di visitatori. La lunga spiaggia si estende dal grande faro di 
Maspalomas fino alla Playa del Inglès . Gli abitanti del’isola la chiamano Gran 
Canaria Maspalomas. 

 
 
Divenuta ormai un centro turistico in grado di offrire qualsiasi genere di 
servizio, Maspalomas è una meta irrinunciabile per tutti gli appassionati del 
mare. Questa sterminata lingua di sabbia fine è fiancheggiata da un deserto di 
dune di sabbia che, sfiorate dal vento che soffia dall’Oceano, mutano aspetto in 
continuazione. 
All’Interno della Riserva Naturale delle Dune di 
Maspalomas troviamo il Palmizio, Lo Stagno (che vede la sosta degli uccelli 
migratori che si spostano dall’Europa all’Africa) e le famose Dune. La spiaggia è 
lambita da un mare azzurro e trasparente che si presta a numerose attività 
sportive quali surf, windsurf, pesca d’altura, immersioni subacquee e snorkeling, le 
correnti che lambiscono questa costa portano infatti numerosi pesci che sono la 
gioia degli amanti delle profondità marine. 
Se si vuole intervallare la vita da spiaggia con un po’ di svago come 
lo shopping oppure consumare un pranzo leggero e appetitoso, basta 
raggiungere, oltre il faro, la zona dei servizi dove trovano sede ristoranti, bar ed 
ogni genere di negozio; sorseggiare una bibita o un bicchiere di champagne 
al tramonto osservando il mare e la spiaggia che si tingono di rosso, arancio e oro. 
hi decide di trascorrere la luna di miele a Maspalomas, vivràe momenti magici e 
romantici ammirando il cielo stellato e la luna che riflette la luce argentea sulle onde 
dell’oceano e attimi di serenità e riservatezza durante il giorno. Pur essendo una 
spiaggia molto frequentata, Maspalomas offre sempre un minimo di privacy proprio 



grazie alla sua grande estensione, vi sono tratti praticamente deserti, altri attrezzati, 
alcuni in cui si radunano i surfisti e zone occupate dai nudisti, insomma un luogo 
che accoglie e accontenta tutti. 
In qualunque località di Gran Canaria decidiate di trascorrere le vacanze, dedicate 
del tempo a Maspalomas. In generale, su questa isola dell’Arcipelago delle 
Canarie, com più di 230 km di coste, ci sono 60 di spiagge, una più bella 
dell’altra, una diversa dall’altra. L’origine vulcanica delle Canarie conferisce infatti 
una variazione ambientale incredibile che colpisce sempre i turisti e affascina 
giorno dopo giorno chi vi abita stabilmente. 
 

 

Pico del Pozo de las Nieves 

Mano a mano che ci si avvicina alla zona centrale montuosa di Gran Canaria, si 
impone una veduta spettacolare del massiccio centrale e delle sue imponenti vette, 
che avrete forse già visto da lontano. Strade scenografiche e strette si arrampicano 
superando minuscoli e incantevoli villaggi, piccoli campi terrazzati, altopiani, burroni 
profondi e rocce basaltiche dalle forme inconsuete. Durante il viaggio si ammira una 
vegetazione verdeggiante, subtropicale, che comprende frutta esotica e alberi di 
eucalipto, sostituiti poco a poco da pini, lecci, cespugli e arbusti ad altitudini 
maggiori. 

Pico del Pozo de las Nieves, con i suoi 1.949 m, è la vetta più alta dell’isola di Gran 
Canaria ed anche il suo centro. La seconda in altezza è l’iconico Roque Nublo, 1.813 
m, con in cima un dito di basalto che fuoriesce di 80 m circa, e il Roque Bentayga, 
1.412 m. Le ultime due vette erano considerate un luogo sacro dai primi abitanti 
noti delle Isole Canarie, i Guanches, che lasciarono in questa zona molte iscrizioni, 
tracce di cerimonie e granaglie. 
Attraversando il centro di Gran Canaria i visitatori scopriranno parchi archeologici 
che narrano le vite degli antenati degli abitanti dell’isola, e splendidi parchi naturali 
creati per proteggere i delicati ecosistemi di questi paesaggi unici. 

Cruz de Tejeda 

Tejeda è il penultimo paese dell’isola per dimensioni, e vi si trova la vicina Cruz de 
Tejeda, una severa croce in pietra posta su un valico montano a 1580 m di altezza 
sul livello del mare, a segnare il centro di Gran Canaria. 
Presso questa attrattiva famosa per il panorama, si trovano ristoranti e bar molto 
affollati, negozi di souvenir e di altre specialità locali, tra le quali lo straordinario 
miele, ed un uomo che offre passeggiate sull’asino per i bambini. È un ottimo posto 



per rilassarsi, mettersi comodi e godersi un caffè, e chi anela alla pace, allora 
farebbe meglio ad evitare questa zona nel fine settimana, poiché anche gli abitanti 
del luogo amano venire qui per una gita. 

Le vette più alte attrarranno ovviamente chi ama camminare e arrampicarsi, ma vi è 
anche spazio per camminate relativamente brevi e facili che possano tentare i meno 
energici con una passeggiata piacevole in questo scenario abbagliante. Mentre 
alcuni di questi sentieri sono nuovi, la maggior parte sono in realtà Caminos Reales, 
i sentieri reali, antiche piste attraversate dai Guanches, i primi abitanti delle Isole 
Canarie di cui si abbia notizia, per spostarsi al centro dell’isola. 
Il paesino di Tejeda è circondato da terrazze coltivate a mais, alberi da frutta e 
vegetali, ed è nascosto a circa 1000 m sopra il livello del mare, disteso lungo il 
pendio di un cratere, e vanta molti reperti archeologici quali tombe, grotte, incisioni 
e dipinti rupestri. 
Senza la rinascita del turismo che ha interessato quest’area, il paesino sarebbe stato 
abbandonato da lungo tempo, poiché non si riesce a vivere solo della produzione 
agricola in questa terra improduttiva. Tuttavia, il paese ha dimezzato la sua 
popolazione. 

Arucas 

Arucas è la principale città nel nord dell’isola, separata dalla capitale dalla gola 
del Barranco de Tenoya. Dominata dalla Chiesa Parrocchiale di San Juan Bautista in 
stile neo-gotico, Arucas vanta alcuni interessanti edifici storici che rappresentano 
per lo più lo stile architettonico del XIX secolo. 
Erroneamente chiamata la Cattedrale di Arucas, questa maestosa chiesa in pietra 
lavica vanta una torre di 60 metri di altezza, la più alta torre dell'arcipelago. 
Progettata dal famoso architetto catalano Manuel Vega i March, la costruzione iniziò 
nel 1909 e si protrasse per più fasi, per essere poi completata nel 1977. Gli interni in 
stile neo-gotico offrono splendide vetrate e retabli, oltre a una scultura del Cristo 
Yaciente (Gesù Morto) e un’opera di un artista locale – Manuel González Ramos 
(1899–1971). 

Situati nella Plaza de la Constitución (Piazza della Costituzione), si trovano altri due 
edifici di grande pregio architettonico, uno dei quali è l'antico Palazzo di Città, 
costruito nel 1875 e completamente ristrutturato nel 1932, e l'altro è il Mercato 
Comunale, anch’esso degno di nota per le sue dimensioni. Quest’ultimo è stato poi 
trasformato in un centro commerciale di lusso. Sul lato opposto della piazza c'è 
l'interessante Giardino Comunale, chiamato Jardín de Hespérides, un ombroso 
luogo che accoglie numerose specie di alberi tropicali e piante, dove è possibile 
rilassarsi dopo la visita alla città. In Calle de la Heredad, una strada che costeggia il 

http://www.spain-grancanaria.com/it/cosa-fare/tempo-libero-sport/tempo-libero/passeggiate.html


parco e i giardini, si può vedere uno dei più bei palazzi della città, l’Heredad de 
Aguas de Firgas y Arucas, costruito nel 1908 e che oggi ospita l’acquedotto. 

 

Arucas è anche conosciuta come la città del Rum che ospita le Destilerias Arehucas, 
la più grande distilleria di rum in tutte le Isole Canarie. Fondata nel 1884, questa 
fabbrica (Fábrica) con una produzione annua di oltre 3,5 milioni di litri di rum, vanta 
anche un interessante museo dove si può imparare tutto sulla storia della fabbrica e 
del processo produttivo del rum e dove potrete ammirare anche le botti firmate da 
celebrità come il famoso tenore Alfredo Kraus e Placido Domingo o dai membri della 
famiglia reale spagnola. 

Nelle vicinanze, a solo 1,5 km (circa 1 km) a nord di Arucas, si trova la Montaña de 
Arucas, con 412 metri d’altezza, la vetta più alta di questa città. Dal ristorante, 
incluso nella guida Michelin, situato proprio in cima, che offre cibo e bevande 
regionali, potrete godere di una magnifica vista panoramica su tutta l'isola. 
Il popolo di Arucas ha in comune con il resto dell'isola, il grande amore per le feste. 
Soprattutto il 24 giugno, quando viene celebrato il giorno del loro santo patrono, 
San Juan Bautista. 

 

Alla scoperta della città di Las Palmas 

Las Palmas de Gran Canaria, la capitale dell'isola, si trova nella parte nord-orientale 
dell'isola, situata in un magnifico scenario composto da due baie e le loro splendide 
spiagge – Playa de las Canteras e Playa de las Alcaravaneras.  
Fondata nel 1478, Las Palmas de Gran Canaria vanta un importante patrimonio 
storico e culturale, le cui maggiori testimonianze si trovano soprattutto nel quartiere 
di Vegueta, il più antico quartiere della città, che è stato dichiarato nel 1990 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. 

http://www.spain-grancanaria.com/it/luoghi/nord/las-palmas/playa-canteras.html
http://www.spain-grancanaria.com/it/cosa-fare/spiagge/playa-las-alcaravaneras.html


Il primo insediamento, chiamato Real de Las Palmas e che ebbe origine da un 
accampamento militare castigliano stabilitosi sulla collina a destra del Barranco de 
Guiniguada – dove oggi si trova la cappella di San Antonio Abad – si espanse verso le 
sponde della gola sviluppandosi nei quartieri di Vegueta e Triana sulla riva destra e 
sinistra del Barranco de Guiniguada. Oggi la più importante autostrada di Las 
Palmas, Calle Juan de Quesada, che attraversa il Barranco de Guiniguada e conduce 
fuori città al centro dell'isola, separa questi due quartieri storici. 

Per quasi 400 anni la città fu delimitata a nord dal perimetro dei quartieri murati 
di Vegueta e Triana durante il XVI, XVII e XVIII secolo la città si sviluppò soprattutto 
verso l'interno dell'isola, come quasi tutte le città dell'arcipelago. Vegueta, Triana, 
San José e alcuni piccoli quartieri abitati da immigrati e pescatori costituirono 
inizialmente la città di Las Palmas. Solo nel XIX secolo – grazie anche alla costruzione 
del porto di Puerto de la Luz – la città iniziò ad espandersi a nord lungo la fascia 
costiera e nacquero i distretti di Ciudad Jardín, Alcaravaneras, Santa Catalina e La 
Isleta.  
Las Palmas de Gran Canaria dispone di un'infrastruttura alberghiera e di un’ampia 
scelta di appartamenti e il suo porto Puerto de La Luz è uno dei più importanti 
d’Europa, e tutto questo conferisce alla città un’immagine fortemente cosmopolita. 
Soltanto sotto l'impulso delle attività turistiche ed economiche degli anni '60, la città 
si è definitivamente consolidata e la sua popolazione si è raddoppiata negli ultimi 
trenta anni (in realtà conta circa 400.000 abitanti). 

Oggi, Las Palmas de Gran Canaria è una vivace città traboccante di atmosfera, storia 
e cultura tipicamente spagnole. La Lucha Canaria (il wrestling delle Canarie) e la vela 
latina (vela latina delle Canarie) sono sport locali originari della capitale di Gran 
Canaria. Infatti, quasi ogni fine settimana si possono ammirare le regate di vela 
latina che solcano il mare. 

http://www.spain-grancanaria.com/it/luoghi/nord/las-palmas/vegueta.html
http://www.spain-grancanaria.com/it/luoghi/nord/las-palmas/triana.html
http://www.spain-grancanaria.com/it/luoghi/nord/las-palmas/ciudad-jardin.html
http://www.spain-grancanaria.com/it/luoghi/nord/las-palmas/santa-catalina.html
http://www.spain-grancanaria.com/it/luoghi/nord/las-palmas/la-isleta.html
http://www.spain-grancanaria.com/it/luoghi/nord/las-palmas/la-isleta.html


 

 

A Las Palmas avrete tante cose da fare. Sia che scegliate di soggiornare direttamente 
in città oppure che raggiungiate la capitale da qualunque altra zona dell’isola, avrete 
davvero l’imbarazzo della scelta su come trascorrere la vostra vacanza. Las Palmas vi 
offrirà il meglio di due mondi, una lunga striscia di spiaggia sabbiosa e il traffico e il 
trambusto della città. 

Troverete numerosi negozi e boutique di fascia alta, le strade laterali costellate di 
caffè e tanti luoghi ideali per gustare le tapas o sorseggiare ottimi drink. Gli hotel 
scelti dalla nostra guida vantano una posizione ideale in modo tale che possiate 
godere al meglio della vostra vacanza, avendo davvero a portata di mano i luoghi di 
maggiore interesse. 
La Spain-Grancanaria seleziona accuratamente solo i migliori hotel dell’isola sulla 
base della posizione, del servizio e naturalmente del prezzo. Il 5 stelle Hotel Santa 
Catalina è puro lusso; questo splendido edificio rappresenta un punto di riferimento 
a Las Palmas e ospita frequentemente celebrità e persino componenti della famiglia 
reale. Perchè non unirsi a questi ospiti eccellenti? Questo magnifico hotel è 
diventato davvero rinomato per offrire camere lussuose, servizio ineguagliabile e 
numerosi comfort. Si trova vicino all’elegante marina e a Playa de las 
Alcaravaneras (una delle due spiagge della capitale). Gli ospiti avranno a loro 
disposizione un servizio navetta gratuito per raggiungere la vicina Playa de las 
Canteras, un’incantevole striscia di sabbia dorata e tranquille acque turchesi. 
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