
ViaggiEmiraggi
LANZAROTE, sulle tracce di 
Manrique e Saramago 
con Radio Popolare

“Il piacere profondo, ineffabile, che è camminare in questi campi 
deserti e spazzati dal vento, risalire un pendio difficile e guardare 
dall'alto il paesaggio nero, scorticato, togliersi la camicia per 
sentire direttamente sulla pelle l'agitarsi furioso dell'aria”
JOSE SARAMAGO



Un viaggio a 

Lanzarote con 
Radio Popolare per 

scoprire l’anima di una 
delle perle delle Canarie. 
Un magico museo a cielo 

aperto, in perfetta 
armonia con l’ambiente 

circostante. Una terra 
forgiata dall’Atlantico e 
dall’azione dei vulcani. 
Alla scoperta di natura, 

cultura e gastronomia
di questo incantevole 

luogo.



QUANDO
Dal 7 al 14 marzo 2020,

 8 giorni



PRIMO GIORNO
Volo in direzione Arrecife e accoglienza da parte del referente 

locale. Trasferimento a Puerto del Carmen, città 
turistica con spiagge sabbiose come Playa Grande e 
Matagorda. Al molo della città vecchia, El Varadero, spiccano 
numerose barche da pesca.



SECONDO GIORNO
Alla scoperta del Parco Nazionale di 

Timanfaya e dei suoi 25 vulcani. 
Trasferimento a Las Salinas de Janubio, le 

più estese di Lanzarote, ancora attive. 
Tappe nei paesini di El Golfo, Yaiza e Uga, 

per poi entrare nel cuore del Parco Naturale 
dei Vulcani e raggiungere il cratere del 

Volcano di El Cuervo. Per finire, visita di 
una cantina Bodegas e del suo vigneto.



TERZO GIORNO - mattino
Partenza per il punto piú alto di Lanzarote: Las Peñas del 

Chache. Sosta al paesino di Máguez per ammirare l’unica 
opera di carattere religioso realizzata da César Manrique. 
Tappa al Mirador del Río e visita della Casa-Museo di 

Manrique ad Haría, “La Valle delle mille palme”.



TERZO GIORNO - pomeriggio
Visita di due magiche località: La Cueva de los 

Verdes e Los Jameos Del Agua, costituite da un 
sistema di gallerie e grotte di origine vulcanica generate 

dall’eruzione di El Volcán de la Corona.



QUARTO GIORNO
Giornata libera con possibilità di rilassarsi presso la piscina 
della struttura ricettiva, di raggiungere il lungomare e la 
spiaggia o di visitare altre località dell’isola seguendo i 
consigli della guida locale.



QUINTO GIORNO - mattino
Visita del sito archeologico di Zonzamas, residenza 

dell’ultimo “re” dell’isola fino al XVIII secolo. Tappa alla 
Fundación César Manrique, una delle case dell’artista, oggi 

istituzione culturale privata che mira a conservarne e 
diffonderne l’opera. Visita al Museo de la Piratería e alla città 

vecchia di Teguise, prima capitale dell’isola.



QUINTO GIORNO
- pomeriggio
Visita del Museo Lagomar: una casa costruita 
da Manrique con grotte laviche, oggi centro 
culturale. Tappa alla Casa Museo del 
Campesino e al Monumento alla 
Fecondità, omaggi ai 
contadini di Lanzarote.



SESTO GIORNO
Partenza per La Casa-Museo di José Saramago a Tías. 
Visita del Museo Agrícola El Patio, antica casa coloniale. 

Dopo pranzo tappa al paesino Caleta di Famara. A 

seguire il Jardin del Cactus di Guatiza, ultima 
opera realizzata da Manrique, che trasformò un’antica cava in 
uno spazio a forma di anfiteatro con oltre 4.000 esemplari 
provenienti da tutto il mondo.



SETTIMO GIORNO
Partenza per il vilaggio di Orzola e imbarco per l’isola della 

Graciosa. Qui si potrà scegliere tra varie attività: 
passeggiare lungo la costa fino a Cala Francesa o Playa de 

La Cocina, paradisiache spiaggie di sabbia bianca; 
noleggiare una jeep safari fino alla meravigliosa spiaggia di 

Las Conchas; passeggiare per il vilaggio di Caleta de Sebo.



OTTAVO GIORNO
Trasferimento all’aeroporto di Arrecife e rientro in Italia.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 15 persone – 1.030 euro
Quota individuale in gruppi di 17 persone – 1.010 euro

Quota individuale in gruppi di 19 persone – 995 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. materiale informativo, incontro pre-viaggio e verifica post-viaggio
3. tutti i pernottamenti in hotel, con mini-appartamenti. Camera doppia con bagno condiviso e prima colazione

4. trasporti interni con mezzi privati
5. 2 pranzi e 3 cene

6. copertura spese e compenso della guida locale per 7 giorni di affiancamento
7. copertura spese per l’accompagnatore di Radio Popolare

8. ingressi come da programma: Cueva de los Verdes, MIAC Castillo de San José, Jardín de Cactus,
Jameos del Agua, Mirador del Río e Montañas del Fuego-Timanfaya, Bodegas “El Grifo”,

Casa César Manrique e Fundación, Casa José Saramago
9. traghetto a/r Lanzarote-La Graciosa

10. contributo a favore di Radio Popolare (80 euro)

Il costo espresso non comprende:
1. volo aereo A/R

2. posto in camera doppia con bagno privato (70 euro),
supplemento camera singola superior con bagno condiviso (280 euro)

3. 3 pranzi e 4 cene (spesa media 10/20 euro a persona a pasto)
4. assicurazione medico-bagaglio

5. assicurazione annullamento
6. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 

del viaggio è di 15 persone. Il programma può essere soggetto 
a variazioni, sia prima che in corso di viaggio, in base al clima, 
alle festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle persone che 
ospitano il gruppo. Nessuna vaccinazione o visto di ingresso 

obbligatori. Obbligatoria la carta di identità valida per l’espatrio. 
Il viaggio prevede l’accompagnamento della nostra guida 

ambientale di fiducia, originaria di Tenerife, che opera anche 
nell’educazione ambientale ed è attiva in associazioni locali che 

operano per la salvaguardia della biodiversità locale. Parla 
molto bene l’italiano, ama il cammino e organizza eventi culturali 

a zero impatto ambientale. Vi condurrà alla scoperta dell’isola 
con con passione e spirito critico. È previsto anche 

l’accompagnamento di un giornalista di Radio Popolare. 
Saranno utilizzati mezzi privati: pullman e taxi.

La durata degli spostamenti non sarà mai superiore 
alle due ore. La presenza di sentieri e di campi lavici 

ostacola la partecipazione di persone con difficoltà motorie.



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org
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