
 

LANZAROTE 
PROPOSTA SOGGIORNO BALNEARE DI 1 SETTIMANA                            

(comprensivo di voli, trasferimenti, hotel ed escursioni) 

PARTENZE DA TORINO DA LUNEDÌ/LUNEDÌ E DA GIOVEDÌ/GIOVEDÌ 

PERIODO DA APRILE A OTTOBRE 

 



Hotel Appart. Blue Sea Lanzarote Palm 4 ****- Puerto del Carmen  

 

PREZZO A PERSONA (ALL INCLUSIVE) A PARTIRE DA € 938,00 

 

 

Club Playa Blanca **** – Playa Blanca 

 

 PREZZO A PERSONA (TUTTO INCLUSO) A PARTIRE DA € 1028,00 

 

 

 



Seaclub Seaside Los jameos **** – Puerto del Carmen  

 

PREZZO A PERSONA (PENSIONE COMPLETA + BEVANDE) A PARTIRE DA € 1263,00 

 

Alpiselect Elba Lanzarote Royal Village Resort 4**** – Playa Blanca 

  

PREZZO A PERSONA (PENSIONE COMPLETA + BEVANDE) A PARTIRE DA € 1218,00 

 

 

 

 



Searesort H10 Timanfaya Palace 4**** – Playa Blanca  

 

PREZZO A PERSONA (PENSIONE COMPLETA + BEVANDE) A PARTIRE DA € 1128,00 

PREZZO A PERSONA (TUTTO INCLUSO) A PARTIRE DA € 1338,00 

 
La quota comprende: Volo A/R con bagaglio in stiva da 20 Kg + accessorio in classe 

economica da riconfermare in caso di prenotazione, trasferimento con navetta – 

aeroporto - navetta, soggiorno in hotel selezionati con trattamento sopra indicato, 

pacchetto 3 escursioni riportate sotto, polizza medico-bagaglio, annullamento + 

garanzia covid. 

La quota NON comprende: tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti e 

bevande non menzionati nel programma e tutto ciò non indicato nella voce “la quota 

comprende”.  

NB: sono da considerarsi delle proposte e idee di viaggio, a richiesta, possono essere 

personalizzate. Consigliamo una prenotazione di almeno 60 giorni per periodi di 

altissima stagione. 

 

 



ESCURSIONI LANZAROTE 
(COMPRESE NELLE PROPOSTE PRECEDENTI) 

 
ESCURSIONE GRAN TOUR - TIMANFAYA  

Partiamo in direzione sud dell’isola, attraversando il villaggio di Uga e addentrandoci 

nell’area della Montañas de Fuego dove faremo una sosta per fotografare la zona dei 

cammelli (possibilità di passeggiata in cammello- non inclusa nel prezzo).  

Inizieremo il tour dei vulcani che formano il Parque Nacional del Timanfaya dove 

assisteremo ad una dimostrazione geotermica nel sottosuolo all’Islote de HIlario.  

Il percorso sarà accompagnato dal racconto delle eruzioni vulcaniche avvenute in 

passato nell’isola.  

Proseguimento in direzione sud arrivando a EL golfo, località dove osserveremo il 

famoso Charco Verde o Charco de los Clicos, un piccolo lago d’acqua salata dal colore 

smeraldo. 

Passeremo per il villaggio di Yaiza premiato per la sua bellezza e per l’integrazione 

nell’ambiente circostante prima di fare ritorno in hotel. Include bus e guida. 

 

 



ESCURSIONE AL NORTE – JAMEOS DEL AGUA  

Partiamo in direzione nord dell’isola verso il paesino di Teguise, antica capitale 

dell’isola, dove faremo una sosta per ammirare la Sua Chiesa e i suoi vicoli.  

Seguiremo in direzione Haria dove osserveremo una bellissima vista di un bellissimo 

palmeto, conosciuto come “El valle de las Mil palmeras”  

Da qui ci dirigeremo verso Jameos del Agua, dove il genio di César Manrique fu in 

grado di trasformare il crollo del tetto di un tubo vulcanico al termine del suo viaggio 

verso il mare e a integrarlo in uno splendido paesaggio che dà origine a meravigliosi 

spazi di bellezza, armonia e tranquillità.  

Infine faremo ritorno in hotel. Include bus e guida. 

 



 

ESCURSIONE – FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE  

Partiamo in direzione al centro dell’isola per raggiungere Tahiche dove si trova la 

Fundación César Manrique, che ospita l’antica casa del geniale artista di Lanzarote, 

oggi Fondazione che porta il suo nome.  

Al suo interno sono raccolte diverse opere pittoriche e sculture di vari artisti 

d’avanguardia, faremo una sosta per fotografare il Monumento al Campesino, opera 

realizzata da Cesar Manrique per onorare la natura e il lavoro della gente contadina 

dell’isola.  

Attraverseremo la zona vinicola per eccellenza: la Geria, esempio di adattamento alla 

particolare natura del terreno dell’isola, unica al mondo. Faremo una sosta con 

degustazione ad un bodega tipica.  

Rientro in hotel. Include bus e guida. 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


