VIAGGIO

CANARIE

UNA META PERFETTA PER UNA PAUSA DAL GRIGIORE INVERNALE

di Francesca Ghezzani
Giornalista e conduttrice televisiva,
amante della buona cucina e di viaggi

U

n arcipelago nell’Atlantico, ubicato al largo delle
coste del Marocco e a poca
distanza dal Tropico del
Cancro, terra favorita da
un clima costante e che offre ai visitatori un paesaggio variegato che
spazia dai parchi naturali alle foreste, da
alte montagne a grandi vulcani, da spiagge
bianchissime a quelle nere di pietra lavica:
per chi non lo avesse ancora capito, stiamo
parlando delle Canarie. Ogni isola è una
realtà a sé, con le sue caratteristiche che la
rendono unica rispetto alle altre, e tutte ben
si prestano ad essere la meta giusta per un
tour che coniuga natura selvaggia, vacanza
balneare e città da visitare, un tempo fondate
dai coloni spagnoli nel 1500 e oggi divenute
luoghi ricchi di storia, chiese, monumenti ed
eventi organizzati durante tutto l’anno. Non
è difficile raggiungere questi angoli di paradiso grazie a collegamenti aerei che sono
numerosi e frequenti dall’Italia, talvolta con
voli diretti, altre volte con cambio a Madrid
o Barcellona o con voli interni. Si approda a
La Graciosa solo con traghetti dal porto di
Orzolà a Lanzarote e vi è anche la possibilità
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di collegamenti marittimi e di servizi interni di ferry fra le varie isole. Immaginiamo
di fare la prima tappa a Tenerife, con le sue
vecchie strade coloniali di “La Laguna”, antica capitale e patrimonio dell’Unesco e “la
Orotava”, con il suo centro storico. L’isola
dà la possibilità di soggiornare in un Parador
all’interno del Parco nazionale de Las Canadas a 2.200 metri di quota. Con una funivia
in dieci minuti si raggiunge la vetta del Pico
del Teide, il vulcano più alto della Spagna a
3.718 metri, da cui si apre una vista su quasi l’intero Arcipelago e, nelle giornate più
limpide, sull’isola di Madera. Verde e dalla
natura pressoché incontaminata è La Palma,
tanto da essersi guadagnata l’appellativo di
“L’Isla Bonita”. Qui una visita la meritano
l’Osservatorio Astronomico dei Roque de
Los Muchachos a oltre 2.000 metri di altitudine, uno dei più grandi e celebri al mondo,
il Parco nazionale la Caldera de Tamburiente e la fabbrica del tradizionale sigaro palmero, il solo esistente in Europa. Sede di un
altro Parco nazionale, quello di Garajonay,
è l’isola La Gomera, che ospita un fitto bosco millenario di laurisilva e specie ormai

estinte altrove. Ancor più incontaminata è
El Hierro, riserva della Biosfera con vigneti
e coltivazioni di banana, papaya e ananas e
luogo prediletto per gli appassionati di sub
per via delle acque cristalline delle sue lagune naturali. Dall’aspetto mutevole per la

Ogni isola è una realtà a sé
ma tutte coniugano la natura
selvaggia a città da visitare
grande varietà di paesaggi che racchiude al
suo interno è Gran Canaria: se da una parte
si staglia il Pico di Bandama, ultima eruzione preistorica, dall’altra Agaete si presenta
agli occhi dei visitatori come un caratteristico borgo di pescatori; inoltre il Parco naturale delle Dune di Maspalomas e Cruz de
Tejeda offre scorci mozzafiato. Selvaggia e
dalle spiagge candide è Fuerteventura, con
il Parco naturale delle dune di Corralejo e
l’Isla di Los Lobos. Ancora visibili ben 200
incisioni rupestri lasciateci dagli abitanti
pre-ispanici che vi abitavano. Sembra di

A sinistra: una veduta panoramica della spiaggia di Risco del Paso
a Fuerteventura; in basso: Gran Canaria
In alto: Lanzarote; in basso: Playa del Cura a Puerto Rico Town

mettere i piedi sulla Luna quando si arriva
a Lanzarote, l’isola alla fine del mondo, e al
Parco nazionale di Timanfaya. Nel territorio
di La Geria gli amanti del buon vino e del
mangiar bene trovano il luogo ideale per
un tour “enogastronomico” e per degustare
il Malvasia. A nord di Lanzarote attende il
visitatore La Graciosa, isola di piccole dimensioni e altrettanto piccolo borgo di pescatori, dalle spiagge deserte e dalla natura
incontaminata, dove il tempo sembra essersi
fermato. C

DOVE DORMIRE

Info

Vik Suite Hotel Risco del Gato
Indirizzo: Calle Sicasumbre, 2, 35627
Costa Calma, Las Palmas, Spagna
Telefono: +34 928 54 71 75
Situato sull’isola di Fuerteventura, questo hotel
di lusso dista 2,6 km da Plaza Sotavento e 10 km
sia dall’Oasis Park Fuerteventura che da Playa
de la Pared.
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La Carmencita del Puerto
Indirizzo: Avenida de Las Playas | C.c
maritimo, 35510 Puerto Del Carmen,
Lanzarote, Spagna
Telefono: +34 928 51 23 18
Cucina tipica spagnola

87

