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Gran tour di Fuerteventura € 53 adulti / € 26,50 bambini (2/11 anni)
mercoledì Partenza ore 09:30 rientro 18:00 ca.
Una giornata dedicata alla scoperta dei colori dell’Isola più misteriosa e selvaggia dell’arcipelago delle Canarie.
Si parte con la visita alla graziosa chiesetta di Pajara, famosa per il suo portale di origine Azteca circondato da eucalipti e bouganville. A seguire, 
visita dell’antico capoluogo dell’isola, Betancuria, e della casa museo Santa Maria, quale fonte di trasmissione del folklore locale. Lasciandovi alle 
spalle i mulini a vento, emblema dell'isola, ammirerete le morbide e dorate dune di sabbia del parco naturale di Corralejo. A seguire visita di 
una fabbrica di aloe per conoscere il procedimento di estrazione del gel e gli innumerevoli aspetti benefici di questa pianta.
Abbigliamento consigliato: sportivo/comodo. Pranzo incluso.

Isola di Lanzarote € 115 adulti / € 57,50 bambini (2/11 anni)
venerdì partenza ore 06:40 rientro 20:30 ca.
E' la perla dell’Arciperlago delle Canarie. Racchiude in sé una grande varietà di paesaggi fortemente suggestivi, dalle grotte vulcaniche ai laghi di 
lava. Partendo dal Villaggio, si raggiungerà il nord dell’isola di Fuerteventura per traghettare per circa 30 minuti alla volta di Playa Blanca, a sud 
dell’isola di Lanzarote, dove attraccheremo.
Passando per Las Salinas del Janubio e attraversando il villaggio di Yaiza ci addentreremo sulle “Montagne del Fuego” per visitare il Parco 
Nazionale del Timanfaya, caratteristico per il meraviglioso paesaggio “lunare” creatosi in seguito ad un’eruzione vulcanica del XVIII secolo della 
durata di ben 10 anni. Ci dirigeremo verso la zona vinicola La Geria per degustare il vino tipico dell’isola e come ultima suggestiva tappa andre-
mo al Jameos del Agua apprezzandone la spettacolarità dei suoi laghi sotterranei e l’estro di Cesar Manrique. Abbigliamento consigliato: 
sportivo/comodo, felpa. Pranzo incluso. OBBLIGATORIO: portare carta di identitá o passaporto.

Cofete 4x4 € 59 adulti / € 40 bambini (2/11 anni)
tutti i giorni (minimo 6 persone) Partenza mattina ore 08:50 rientro 15:30 ca.
A bordo di veicoli a trazione integrale, raggiungerete la località di Morro Jable da dove inizierà la vostra avventura lungo km di 
strada sterrata che costeggia il mare. Raggiungerete Il parco Naturale di Cofete a sud della Penisola di Jandia, dove poter ammirare 
un paesaggio selvaggio caratterizzato da una lunga e incontaminata spiaggia bagnata da grandi onde oceaniche. Vi sposterete poi in 
una spiaggia vicino con la possibilitá di fare il bagno. Andrete quindi alla volta della punta estrema della penisola di Jandia dove si 
ammirerá il faro più a sud di tutta Europa e il villaggio dei pescatori “El Puertito”. Abbigliamento consigliato: comodo/sportivo, 
costume, felpa. Pranzo escluso. Seggiolino per bambini (0-1,99 anni) su richiesta: € 10,00 da pagare sul posto.

Odyssee 3 € 65 adulti / € 32,50 bambini (3/12 anni)
lunedì/mercoledì/venerdì Partenza ore 08:25 rientro 15:30 ca
Giornata a bordo del “Odyssee 3”, imbarcazione con visione sottomarina per navigare lungo la costa di Jandia e verso il largo per riuscire 
ad avvistare delfini, balene e tartarughe. Durante le due tappe bagno il divertente staff vi intratterrá con musica. Pranzo a bordo con 
bevande incluse. Abbigliamento consigliato: sportivo, costume, telo mare, crema solare, cappello. 

Pedra Sartana - Pirate Experience € 65 adulti / € 32,50 bambini (3/12 anni) 
martedì, giovedì e sabato partenza ore 08:25 rientro 15:30 ca.
Una giornata piena di avventure divertenti tra le acque cristalline della costa sud. L’esperienza pirata sarà una dei migliori ricordi della vostra 
vacanza. Imparerete ad issare le vele, fare nodi marini e manovre con i nostri pirati. Avrete una giornata piena di attività e giochi con premi e 
ricompense. Con un po’ di fortuna, ci sarà la possibilità di avvistare cetacei, diverse varietà di pesci, tartarughe e delfini.
Abbigliamento consigliato: sportivo, costume, telo mare, crema solare, cappello.

Vela Magic Catamaran Select € 65 adulti / € 35 bambini (2/12 anni)
Tutti i giorni Partenza ore 08:45 rientro 15:30 ca.
Una meravigliosa giornata di mare trascorsa a bordo di un comodo e divertente catamarano che vi condurrà fino al largo della penisola di 
Jandia. Potrete rilassarvi e godervi il fantastico e incontaminato mare di quest’isola considerata tra le più affascinanti dell’arcipelago delle 
Canarie. Snack a bordo incluso. Abbigliamento consigliato: sportivo/costume da bagno, telo mare, creme solari e 
cappello per il sole. POSSIBILITÀ DI ESCURSIONE IN CATAMARANO VIP E MAGIC DOLPHIN.
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Le spiagge del nord  € 59 adulti / € 40,00 bambini (2/11 anni) 
sabato (minimo 6 persone) partenza ore 09:00 rientro 17:00 ca.
Una giornata dedicata alla scoperta delle meravigliose spiagge a nord dell'isola. Si parte per la spiaggia El Cotillo famosa per le sue coste ancora 
incontaminate di sabbia bianchissima. la sua principale caratteristica è la formazione di meravigliose piscine naturali. Proseguiremo alla volta delle 
dune di Coralejo, famose in tutta Europa, esse sono situate all'interno di un parco naturale dichiarato patrimonio dell'Unesco. 
Abbigliamento consigliato: da mare, costume. Pranzo non incluso. Seggiolino per bambini (0-1,99 anni) su richiesta: € 
10,00 da pagare sul posto. 

Oasis Wildlife Fuerteventura € 38,50 adulti / € 23 bambini (4-11 anni n.c.) / € 31,50 over 60
da martedì a domenica - intera giornata (solo entrata) Aperto dalle ore 09:00 alle ore18:00
Free Bus da martedì a domenica 
OFFERTA VERATOUR – GRATIS 1 BAMBINO FINO A 7 ANNI ACCOMPAGNATO DA 2 ADULTI
Sapevi che il parco tematico più grande delle Isole Canarie si trova a Fuerteventura? E' Oasis Park Fuerteventura! Un ambiente africano di 
800.000 m² di natura allo stato più puro rappresentata dall'imponente Giardino Botanico di Piante Grasse e Cactus. Goditi il safari a dorso delle 
cammello con viste oceaniche, incredibili spettacoli con uccelli rapaci, fauna, pappagalli e gli adorabili leoni marini con cui puoi nuotare ed interagire! 
Abbigliamento consigliato: sportivo/comodo. Cammellata: € 14 (adulti) € 10 (chd 4-11).
Per le interazioni il bambino deve essere sempre accompagnato da un adulto maggiore da 18 anni paganti).

Cofete Natur Adeventure *esclusiva Veratour* € 60 adulti
giovedì (minimo 6 persone) partenza ore 09:15 rientro ore 16:00 ca
Un’avventura indimenticabile nel luogo più selvaggio di tutta l’isola, avrete la possibilità di ammirare un parco naturale protetto, vedere il resto di 
un cratere vulcanico di 20 milioni di anni fa, scoprire dove cresce una pianta unica al mondo e conoscere il progetto di recupero della tartaruga 
Caretta Caretta nel suggestivo paesaggio dell’estremo sud dell’isola a bordo di un comodo minivan.  Abbigliamento consigliato: sportivo, 
costume, telo mare, crema solare. Pranzo escluso.

Buggie Costa Calma € 115 buggie doppio / € 90 buggie singolo
giovedì/domenica - previa disponibilità (Bambini a partire da 5 anni)
Durata effetiva 3 ore
Immergiti in questa bellissima avventura. Una escursione indimenticabile guidando attraverso i luoghi più belli: resti di antichi vulcani, deserto 
incontaminato, e paesaggi marini con spiagge di sabbia nera e acque cristalline. Il tutto all'aria aperta per un pieno di divertimento. Adatta a tutte 
le età, ideale per famiglie. Abbigliamento consigliato: sportivo/comodo, occhiali da sole, foulard. PATENTE OBBLIGATORIA 
(da portare con se).

Quad & Buggie Sud € 120 buggie a veicolo (Bambini a partire da 7 anni) 
tutti i giorni - previa disponibilità partenza ore 09:30 rientro ore 13:00/partenza ore 14:30 rientro ore 18:30
Hai mai desiderato visitare il deserto? o… meglio ancora! Guidare un Quad o un Buggie? Bene, si può fare! Un'escursione in buggie o in quad a 
Fuerteventura, come preferisci, attraverso il Parco Naturale di Jandía, area desertica protetta dove potrai divertirti. È un percorso che da Morro 
Jable raggiunge il faro di Punta Jandia con circa 50 km di strada sterrata. Abbigliamento consigliato: sportivo/comodo, occhiali da sole, 
foulard. PATENTE OBBLIGATORIA (da portare con se).

Electric Fat Bike, Tour in Costa Calma € 49 solo per adulti
Durata circa 3 ore  
Unisciti a noi per un emozionante tour alla scoperta di paesaggi di straordinaria bellezza, raggiungendo zone selvagge e sconosciute dell'isola 
utilizzando un mezzo di trasporto ecologico e rivoluzionario che è l'E-bike. Un vero veicolo fuoristrada con le sue gomme maggiorate che 
ti consente di affrontare terreni difficili senza sforzi eccessivi poiché il motore elettrico della bici fornirà la potenza extra necessaria. Lasciati 
incantare dalla sensazione di pace della natura che ti circonderà mentre esplori meravigliosi territori, pedalando da costa a costa. Sarà 
un'esperienza indimenticabile. 

POSSIBILITÀ DI VIVERE LA TUA ESPERIENZA IN JET SKI, CHIEDI INFORMAZIONI AL NOSTRO DESK.
SCOPRI LA SELVAGGIA ISOLA DI LOBOS, CHIEDI INFORMAZIONI AL NOSTRO DESK

Note
1 - I prezzi sono per persona e per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro assistente Veratour.
2 - Tutte le cancellazioni fatte entro le 24 ore prima della partenza dell’ escursione stessa, saranno soggette ad una penale del 50% dell’importo pagato, 
oltre le 24 ore non si avrà diritto a nessun tipo di rimborso.
3 - Le escursioni possono essere annullate se non viene raggiunto un minimo di partecipanti, le escursioni si ritengono confermate solo a pagamento 
effettuato.

LE ESCURSIONI POSSONO ESSERE PRENOTATE ESCLUSIVAMENTE DAI NOSTRI ASSISTENTI VERATOUR DURANTE L'ORARIO DI APERTURA DI 
ASSISTENZA PRESSO L'UFFICIO O IL DESK ASSISTENZA; NESSUN'ALTRA PERSONA AL DI FUORI DEI NOSTRI ASSISTENTI E’ AUTORIZZATO A 
VENDERE PER NOME E/O PER CONTO DI VERATOUR.

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee 
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Veratour nella veste di organizzatore.

Possibilità di noleggiare Auto con assicurazione Kasko, per maggiori informazioni rivolgersi all’assistenza


