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LANZAROTE
Nordic walking nella terra dei vulcani
24 novembre - 1 dicembre 2020
Camminare a Lanzarote è un’esperienza unica. Paesaggi lunari dove il colore del terreno e delle
rocce variano dal rosso al grigio, al nero e al giallo il tutto contrastato con il blu del mare e
l’azzurro del cielo.
Una grande eruzione vulcanica ha stravolto nel 1730 l’isola conferendo a Lanzarote l’aspetto
attuale. La natura vulcanica dell’isola si percepisce ad ogni passo e la possibilità di scoprire l’isola
attraverso itinerari a piedi ci permetterà di godere a pieno e in modo diretto il contatto con la
natura e la Terra.
E’ un’isola modellata dai vulcani in cui trovano spazio anche spiagge meravigliose dove, grazie a un
clima mite, anche nei mesi invernali ci si può concedere un bagno durante le escursioni.

PROGRAMMA INDICATIVO
Le ridotte dimensioni dell’isola permettono di poter fare base in un unico alloggio, da cui con le
auto ci sposteremo giornalmente per raggiungere la zona delle escursioni. In questo modo
riusciremo a visitare le zone più belle e interessanti dell’isola.
Non mancheranno tra le nostre mete il Parco Nazionale Timanfaya e il Parco Nazionale del Los
Vulcanos dove la natura incontaminata regala degli scenari primordiali e unici.
La Corona, El Golfo, Punta Papagayo, La Geria, Teguise e Haria, l‘isola della Graziosa sono altri degli
interessanti luoghi che avremo modo di scoprire. Visiteremo anche le straordinarie opere
dell’artista e architetto originario dell’isola, Cesar Manrique, in cui arte e natura vengono fuse
insieme.
I mesi invernali, con temperature medie tra i 18 e i 25 gradi, risultano essere quelli migliori per
camminare lungo i numerosi sentieri e strade sterrate dell’isola.
Partenza: nel pomeriggio di martedì 24 novembre 2020 da Milano con volo aereo per Arrecife
Il programma delle escursioni verrà definito di giorno in giorno tenendo conto dei fattori climatici
e delle esigenze del gruppo.
Rientro: volo di rientro nel pomeriggio di martedì 1 dicembre 2020.
L'attrezzatura è quella classica da escursionismo tenendo conto delle temperature primaverili …….
e non dimenticate i bastoni da nordic walking e il costume da bagno. Le rocce e il terreno lavico
richiedono scarpe robuste; sono sconsigliate scarpe da ginnastica troppo leggere.
PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTA ALBERTO mail: alberto.saccani@milanonordwalk.it oppure
al 348 8892516
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COSTI E CONDIZIONI
viaggio aereo: normalmente fanno volo diretto su Arrecife (Lanzarote) sia Ryanair che Easyjet.
Per entrambe la partenza da Milano è nel primo pomeriggio con arrivo verso le 18 mentre il
ritorno per rientrare in Italia è nel tardo pomeriggio con arrivo verso le 23.
Attualmente gli operativi dei voli non sono ancora disponibili.
Appena saranno disponibili vi avviserò. Ovviamente prima si prenota e meno si spende; la
prenotazione è individuale ma se avete difficoltà fatecelo sapere che vi aiuteremo. Prima di
procedere alla prenotazione del volo chiedere conferma del raggiungimento del numero minimo
di partecipanti.

costi di viaggio: - la quota viaggio è di 340,00€ a persona da versare con bonifico all’agenzia
NORDIC LIGHT TRAVEL SRL
La quota comprende: sistemazione in residence in camera doppia con servizi per 7 giorni con
trattamento di pernottamento e colazione..
Supplemento per camera singola 210€,00€
Assicurazione Allianz-Mondial inclusa garanzia annullamento.
costi di accompagnamento: € 260,00 da versare direttamente in loco, per conduzione durante
tutto il viaggio di un Accompagnatore di media Montagna, geologo, istruttore di nordic walking.
La quota non include: noleggio pulmino per 7 giorni, costi del carburante auto, viaggio aereo,
cene, bevande, eventuali biglietti ingresso a musei, traghetti, pranzi al sacco, extra individuali,
spese accompagnatore. Per queste spese verrà istituita una cassa comune.
ATTENZIONE !!
PRIMA DI PROCEDERE ALLA PRENOTAZIONE DEL VOLO ATTENDI LA CONFERMA DA PARTE NOSTRA CHE IL
VIAGGIO SIA CONFERMATO X RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 6 ISCRITTI

ISCRIZIONI - Devono essere effettuate tramite la scheda di iscrizione entro il 31 maggio
2020. Oltre questa data verranno accolte le iscrizioni secondo la disponibilità della
struttura. L'attività verrà svolta solo al raggiungimento del numero minimo di 6 iscritti.
ATTENZIONE: per rendere definitiva l’iscrizione bisognerà versare una caparra all’agenzia Nordic
Light Travel srl. Contatta l’istruttore per sapere Iban e i termini entro cui fare il bonifico.
Organizzazione tecnica del viaggio a cura di Nordic Light Travel Srl tour operator.

