
Le Isole Canarie ti aspettano 

L’arcipelago delle Canarie è la destinazione giusta per vivere una moltitudine di esperienze. 

Le isole sono collegate direttamente con Napoli. Durante l’inverno ci sono in totale sette voli 

settimanali da questa città per Fuerteventura e Tenerife. L’estate prossima, saranno quattro 

i voli settimanali che uniranno questa regione del sud Italia con Lanzarote, Fuerteventura e 

Tenerife.  

Uno dei punti di forza su cui questa destinazione sta lavorando è la sostenibilità, con un 

piano per la decarbonizzazione del settore turistico. Ma non è tutto. Si sta sviluppando anche 

la piattaforma digitale Canarias Destino (Destinazione Canarie), con l’obiettivo di inglobare 

tutta l’offerta turistica sostenibile delle otto isole che compongono l’arcipelago. 

Natura, spiaggia, sapori unici, il miglior clima del mondo e una vasta gamma di attività 

all’aperto: surf, trekking, golf… e, naturalmente, ciclismo. Gli amanti delle due ruote possono 

scegliere tra una vasta gamma di sentieri per percorrere le isole. Da quelli per principianti 

fino a quelli adatti solo ai ciclisti esperti. E non è per niente strano, inoltre, che sempre più 

squadre e ciclisti professionisti si allenino nelle Isole Canarie per prepararsi a competizioni 

di alto livello. Questo è il caso, per esempio, di Vincenzo Nibali, Filippo Ganna, Davide 

Formolo e Gianluca Brambilla. 

Lanzarote, l’isola insolita 

Così diversa che i suoi paesaggi sembrano appartenere a un altro pianeta, come il Parco 

Nazionale del Timanfaya. Lanzarote è anche sinonimo di spiagge e vigneti. 

Fuerteventura, la spiaggia delle Canarie 

Infinite spiagge di sabbia bianca e acque turchesi per rilassarsi o sentire l’adrenalina di 

surfare le onde e sfidare il vento. 

Gran Canaria, un’isola da favola 

Nello stesso giorno possiamo goderci sia la spiaggia, come Maspalomas e il suo 

impressionante campo di dune, sia i paesaggi dell’entroterra, con foreste di pino canario. 

Tenerife, il risveglio delle emozioni 

Spiagge, sentieri, foreste, parchi acquatici... e la visita obbligatoria all’imponente Teide che, 

la notte, è anche un luogo magico per contemplare le stelle.  

La Palma, la “Isla Bonita” 

Impressionano i suoi paesaggi vulcanici, come il Parco Nazionale della Caldera di 

Taburiente, e le sue vette, dove troviamo uno degli osservatori astronomici più importanti al 

mondo.  

La Gomera, sentiti unico 

L’isola ospita una delle foreste di alloro più grandi e meglio conservate del mondo, che si 

trova nel Parco Nazionale di Garajonay.  

El Hierro, l’isola con l’anima 

È un mare trasparente, pieno di vita, irrinunciabile per gli amanti delle immersioni, sentieri 

che attraversano le foreste, ma anche lava e sabbia.  



 

La Graciosa, un piccolo tesoro 

La più piccola tra le Isole Canarie. Un luogo dove perdersi tra le sue solitarie spiagge di 

sabbia bianca e acque turchesi.  

 

Per maggiori informazioni: https://www.ciaoisolecanarie.com/ 
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