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Di particolare interesse sono le sue meravigliose spiagge di sottile sabbia 
dorata e dalle acque cristalline che, protette dalle onde come poche sull'iso-
la, sono un luogo ideale e sicuro per il turismo familiare che abbonda nella 
zona. 

ALTRE SPIAGGE DEL MUNICIPIO:

Las Salinas, situata nell'incantevole paesino costiero di Las Salinas del 
Carmen in cui si trovano le saline restaurate e trasformate oggi in Museo del 
Sale.

Pozo Negro, spiaggia di sabbia nera, situata nel paesino marinaro che 
porta lo stesso nome, alla fine del parco naturale del Malpaís Grande, è un 
punto di ormeggio naturale dalla grande tradizione peschiera.

Svago e offerta complementare

Golf: La zona possiede 2 spettacolari campi da golf, entrambi da 18 
buche che, situati in un luogo privilegiato vicino al mare, risultano essere 
un'interessante attrattiva per questo tipo di turismo. Entrambi sono dotati di 
club di golf, negozi specializzati, bar e ristoranti in cui è possibile trovare 
tutto il necessario per praticare questo sport. Godendo inoltre di una 
piacevole giornata in un luogo invidiabile sotto il sole splendente 
e accarezzati dalla dolce brezza marina.
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Il Municipio 
Antigua è situata nel centro dell'isola di Fuerteventura e presenta 
un'estensione di 249,5 km2. Ampie pianure cosparse di cascine e 
mulini e di paesaggi tempestati di colori basaltici, sono ciò che carat-
terizza principalmente il territorio del municipio.

Le sue grandi valli ed i numerosi dirupi, in cui si concentra gran parte della vege-
tazione della zona, trasmettono una sensazione di pace e quiete assoluta. 
Possiede tre spazi naturali protetti: Monumento Naturale del Malpaís Grande, 
Monumento Naturale Cuchillos de Vigán e Monumento Naturale di Caldera de 
Gairía, che lasciano allo scoperto l'origine vulcanica dell'isola. 

Sole e spiagge 
Caleta de Fuste: si trova in un luogo privilegiato in quanto dista solo 7 km 
dall'aeroporto internazionale di Fuerteventura, vicinissimo al capoluogo dell'iso-
la e al centro della costa orientale. Questo luogo è particolarmente comodo per 
il visitatore, grazie alla sua ubicazione strategica ideale per conoscere il resto 
del territorio.

Caleta de Fuste è diventata una delle migliori zone turistiche dell'isola, poiché è 
dotata di moderne e splendide strutture alberghiere ed extra-alberghiere, così 
come di centri congressi, due campi da golf, una gran varietà di centri commer-
ciali, un'infinità di zone ricreative, sportive, ecc., dove il visitatore 
potrà passare delle vacanze 
magnifiche.  



Equitazione: Un altro bel modo di stare a contatto con 
la natura è sul dorso di un cavallo, godendo dei nostri splendidi paesaggi in 
un modo unico. 

Cultura e tradizioni 
Antigua è nota come capoluogo dell'artigianato majorero, dove i ricami, i trafori, 
l’elaborazione di cesteria, la ceramica, l’intaglio del legno, ecc. sono attività che fanno parte 
delle radici del suo popolo, e che mostrano il carattere tradizionale della sua gente 

Di particolare interesse, la celebrazione della "Feria Isolana dell'Artigianato", che ha luogo 
nei primi quindici giorni di maggio, in cui si danno appuntamento gran parte degli artigiani 
delle isole per esporre la ricchezza dei loro prodotti.

Un luogo ideale per conoscere le tradizioni del Municipio e di tutta l'isola è il Centro di 
Artigianato Mulino di Antigua, dove il visitatore ha la possibilità di conoscere un fantastico 
esempio di artigianato majorero

OPERE ARCHITETTONICHE DI SPICCO:

Castello di San Buenaventura,  Accanto al molo sportivo di 
Caleta de Fuste si trova il Castello di San Buenaventura, 

edificio del diciottesimo secolo, catalogato come 
bene d'interesse culturale, uno dei due unici 

esempi di architettura militare presenti 
sull'isola.

Sport acquatici A Caleta de Fuste è possibile praticare numerosi sport acquatici: 
Kayak, moto d'acqua, banana boat, pattini e, ovviamente, windsurf, in quanto la spiaggia 
di El Castillo, protetta dalle onde come poche sull'isola, è un luogo ideale per impararlo, 
avendo a disposizione una scuola ben attrezzata per la pratica di questo sport. I suoi fondi 
marini unici, con la loro ricca fauna e le loro acque trasparenti, sono un luogo ideale per 
praticare immersioni.

Spa: Per godere dei benefici e delle proprietà nutritive dell'acqua del mare sono presenti tre 
importanti centri dotati di moderne strutture e dei più innovativi trattamenti di bellezza. 
 
Trekking e Mountain Bike: Il modo migliore di conoscere il municipio di Antigua, di 
avvicinarsi alla natura e scoprire i nostri paesaggi singolari, è praticare il trekking o la 
mountain bike. 

Antigua presenta una gran diversità di splendidi percorsi su tutto il suo territorio. A Caleta de 
Fuste disponiamo di magnifiche zone per la pratica della Mountain Bike per tutti i livelli di 
difficoltà, dalle passeggiate in bicicletta alla pratica più estrema.

 
Forni di calce, un altro esempio del nostro patrimonio sono i forni di calce, si tratta di 
costruzioni singolari in cui anticamente la pietra calcarea era utilizzata per produrre 
grandi quantità di calce che erano esportate in altre isole. 

DI PARTICOLARE INTERESSE, LE CHIESE E GLI EREMI CHE COSTITUISCONO L'ARCHI-
TETTURA RELIGIOSA DI OGNI PAESE DEL MUNICIPIO:

Chiesa Nuestra Señora de Antigua, che esisteva già nel sedicesimo secolo come eremo.

Nuestra Señora de Guadalupe del diciassettesimo secolo situata ad Agua de Bueyes.

San Roque del diciottesimo secolo situata a Valles de Ortega e Casillas de Morales.

San Francisco Javier del diciottesimo secolo situata a Las Pocetas.

San Isidro Labrador del diciottesimo secolo situata a Triquivijate 

Centri ricreativi e culturali
Il Museo del Sale: Il coraggio delle onde dell'Atlantico diventa pace a Las Salinas del 
Carmen. La spuma riposa nelle vasche, dove attende l'abbraccio del sole e la carezza 
dell'uomo. In questa modalità artigianale è come si produce l'oro bianco di quest'isola: il 
sale di spuma. Venite a visitare il museo per osservare il processo dal vivo e conoscere la 
storia del sale.  

Molino di Antigua: Centro culturale in cui avrete la possibilità di entrare in un mulino di 
gofio, passeggiare nei suoi giardini di cactus, visitare le mostre permanenti e itineranti, e 
ovviamente osservare il lavoro realizzato dagli artigiani dell'isola nel negozio di artigiana-

to e farvi un regalo. Sarà sicuramente difficile decidere ciò che più vi piace. 

Centro di Interpretazione del Villaggio di La Atalayita: 
Non potete lasciare l’isola di Fuerteventura senza aver visitato la valle di 
Pozo Negro e lì apprezzare l’arte che impiegarono i Mahohs per costruire le loro 
piccole case di pietra vulcanica e per creare i loro villaggi.

Eventi e congressi 

I viaggi d'incentivazione, i congressi, i convegni e le riunioni aziendali trovano a 
Caleta de Fuste un luogo ideale per la perfetta combinazione tra le attrattive turisti-
che che offre il municipio di Antigua e le strutture ideali per organizzare questo tipo 
di eventi. 

Di particolare interesse, il Centro Convegni dalla capacità di 800 persone, in stile 
moderno e dotato di tutti i servizi necessari, oltre ad altre strutture alberghiere che 
dispongono anch'esse di ampie e moderne sale riunioni per la celebrazione di 
qualsiasi tipo di atto, provviste di personale altamente qualificato e della tecnolo-
gia più avanzata.
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