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Cerchiamo un arcipelago da esplorare, un mare da assaporare, o ancora un luogo dove andare
a vivere da pensionati?

  

Le Isole Canarie ÂÂ sono un luogo felice e appetibile: mare dai colori intensi, natura rigogliosa
e incontaminata,splendidi fondali marini per praticare diving e snorkeling, trekking in cima ai
vulcani, escursioni nei parchi naturali e, folklore e ospitlità,aspetto non trascurabile, ottima
cucina!

  

Qui di seguito eccovi alcune inforazioni:

  

Le “islas afortunadas” (isole fortunate) sono un grande arcipelago composto da sette isole
maggiori e due isole minori, tutte di origine vulcanica. Situate nell'Oceano Atlantico al largo
dell'Africa nord-occidentale, poco a nord del Tropico e a breve distanza dalle coste del
Marocco, godono di un clima mite durante tutto l’anno, con temperature medie di 18°C in
inverno e di 24°C in estate.
Ogni isola ha la sua fisionomia: elemento comune la natura vigorosa, alternata in alcuni tratti da
paesaggi aridi e rocciosi. Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La
Gomera, El Hierro…Nel canale che separa Tenerife da La Gomera è possibile avvistare balene,
delfini, capodogli. S’incontrano le balene anche al largo di Lanzarote, isola modellata dalle
frequenti eruzioni vulcaniche, dall’aspetto quasi lunare. In queste isole ventose spesso si cerca
il mare invece ci sono città e piccoli siti interessanti da visitare.

  

Tenerife è ricca di eleganti città coloniali, è possibile visitare ben quattro degli undici parchi
nazionali spagnoli. 
La Gomera, l’isola montagnosa a Ovest di Tenerife. A San Sebastián c'è la casa dove viveva
Cristoforo Colombo. Al centro dell'abitazione c'è il Pozo de la Aguada, dove il navigatore si
rifornì prima di partire per raggiungere l'India da Occidente e caso volle che invece scoprì le
Americhe.
Lanzarote e Fuerteventura, sono battute dai venti, quindi un paradiso per i surfisti, ottimi
villaggi turistici.
Gran Canaria,ÂÂ è molo turistica grazie alle sue belle spiagge di sabbia bianca, dorata o di
roccia, ÂÂ 
Las Palmas, ha una fisionomia montagnosa,ÂÂ ideale per il trekking nei sentieri. 
El Hierro, invece, è piccolissima e quasi fuori dal tempo.
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