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Divertimento per tutti

L'isola di Fuerteventura accoglie con le braccia 
aperte i più piccoli della famiglia. Da piccole spiag-
ge sicure e create con amore dalla natura, in cui i 
bambini possono vivere in libertà, ad un'offerta ricre-
ativa e di divertimento per godere con loro di un'av-
ventura nuova ogni giorno.

La temperatura, con una media di 20 gradi in inver-
no e 23 in estate, offre le condizioni ideali per visita-
re l'isola con i vostri cari in qualsiasi periodo dell'an-
no. Uno zoo, un parco acquatico, scuole sportive 
che impartono corsi per tutte le età, e un'offerta di 
strutture ricettive moderna e in particolare pensata 
per i bambini, fanno del soggiorno a Fuerteventura 
con la famiglia un'esperienza indimenticabile.

Spiagge per bambini

Con oltre 150 spiagge, a Fuerteventura c'è sempre una 
spiaggia speciale per voi. Per i più piccoli, chilometri di 
sabbia bianca in cui dare sfogo alla loro immaginazione, 
con acque calme e poco profonde, sono la scelta perfetta. 
Sono presenti spiagge dotate di tutti i servizi ed i comfort 
affinché la giornata in spiaggia in famiglia sia un'esperien-
za rilassante.  

Otto spiagge con bandiera blu: Playa Blanca, Gran Tara-
jal, Las Playitas, Grandi Spiagge di Corralejo, Costa 
Calma, Esquinzo-Butihondo, Solana Matorral, La Concha-
El Cotillo; e altre ancora con le caratteristiche proprie di 
una spiaggia dotata di ogni comfort, come Caleta de 
Fuste o La Guirra, rendono più semplice il trascorrere una 
giornata di sole e mare con i più piccoli della famiglia.
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Dune di sabbia

Castello di sabbia

Scheletro di cetaceo

Snorkeling nell'isola di Lobos

Costa Calma



dei più importanti in Europa, con 
vegetazione della Savana africana e dell'Australia, 
ristoranti e spettacoli...più divertimento di quanto potete imma-
ginare.

Il parco acquatico più divertente, nel nord di Fuerteventura, 
con scivoli di ogni forma e colore, attrazioni acquatiche inim-
maginabili, all'interno di un parco tematico in cui troverete 
inoltre animali, ristoranti e minigolf.  

Un giro in barca, per visitare l'isola di Lobos, o semplicemente 
per fare un giro nell'oceano Atlantico. Scegliete ciò che più vi 

piace: barche a vela, catamarano, yacht… 

A bordo di un sottomarino, immergetevi nei 
fondali marini e osservate la ricchezza 

di pesci, piante...tra le pareti 
protette di un sottomarino.

Un programma diverso ogni giorno

Oltre a godere di una giornata al mare paradisia-
ca, Fuerteventura offre un'ampia gamma di attività 
pensate per i più giovani. C'è un programma 
diverso per ogni giorno.
 
Uno zoo, a sud dell'isola, con oltre 150 specie di animali 
provenienti da tutti i luoghi del pianeta: giraffe, elefanti, ippo-
potami, cammelli, rettili, rapaci... Con un giardino botanico 

Un bagno con i leoni marini, perché nuotare nelle acque del 
mare con i leoni marini è un'esperienza che i bambini ricorde-
ranno per tutta la vita. 

Visitate l'acquario più naturale dell'Atlantico, con 250.000 
litri d'acqua marina e oltre 120 specie di fauna che vivono 
nei fondali marini di Fuerteventura.

Fare un giro in cammello, in diversi punti dell'isola, per sentir-
vi come autentici uomini del deserto.
 
Imparate il vostro sport preferito, perché a Fuerteventura le 
scuole sportive sono pensate per far provare l'esperienza di 
praticare surf, windsurf e tutti gli sport acquatici anche ai più 
piccoli.

Un'escursione a terra, a piedi attraverso la rete di sentieri 
abilitata, o a cavallo, in quad o in motocicletta, per conosce-
re i luoghi dell'isola in modo divertente. 

Strutture ricettive per viziare la vostra 
famiglia

L'offerta ricettiva di Fuerteventura, giovane e mo-
derna, è preparata per offrire ai bambini tutte le 
attività ed il divertimento di cui hanno bisogno. 

Piscine, show, laboratori, spettacoli...e un numero infinito di 
attività per far sì che i più grandi possano rilassarsi e riposare 
mentre i piccoli se la spassano. 

In Famiglia

Passeggiata nell'interno
Spiagge
per bambini

Windsurf a Sotavento

Giri 
in barca

Parco
acquatico

Festa popolare

Corralejo

Giraffa

Leoni marini

Passeggiata in cammello


