Recondite cale

Fuerteventura è l'isola-spiaggia. Del perimetro delle sue
coste, oltre 150 chilometri sono spiagge...spiagge
incontaminate e recondite, spiagge dotate di tutti i
comfort ed i servizi, spiagge situate in incantevoli paesini di pescatori, spiagge per praticare i vostri sport
acquatici preferiti, spiagge...Sempre spiagge.

Una spiaggia per ognuno
Infinite spiagge di sabbia dorata e acque turchesi
Passeggiare per diversi chilometri sulla riva del mare, su una
sabbia dorata con acque turchesi che vi accarezzano al vostro
passaggio, è possibile sull'isola di Fuerteventura. A sud, le interminabili spiagge delle coste di Barlovento e Sotavento, e a
nord, le grandi spiagge di Corralejo, per citare alcuni esempi,
costituiscono quel paradiso infinito.

Se preferite perdervi e stare a contatto con la natura in un
luogo solo per voi, scegliete una delle innumerevoli cale
selvagge che nasconde l'isola. Da piccole cale di sabbia, a
selvaggi angoli nascosti sotto gli scogli. È sempre disponibile
un angolino solo per voi lungo tutto il territorio di Fuerteventura.
In paesini di pescatori
La forte tradizione peschiera degli abitanti isolani fa sì che i
paesi di pescatori si estendano da nord a sud. El Cotillo, Corralejo, Los Molinos, Puerto Lajas, Las Salinas, Pozo Negro,
Las Playitas, El Puertito, Ajui...Ogni paese, un'oasi di cultura
con un fascino tutto suo, è abbracciato da una piccola spiaggia in cui l'immagine più comune è quella delle barche da
pesca e dei viali con ristoranti in cui gustare le delizie appena
raccolte dal mare.
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L'isola spiaggia...

Sole e Spiagge

Con tutti i comfort ed i servizi
Ma non solo di paesaggi incontaminati si tesse la costa majorera.
Lungo tutta l'isola si distribuiscono spiagge dotate di tutti i comfort ed
i servizi affinché la vostra giornata in spiaggia in famiglia sia
un'esperienza piacevole. Otto spiagge con bandiera blu: Playa
Blanca, Gran Tarajal, Las Playitas, Grandi Spiagge di Corralejo,
Costa Calma, Esquinzo-Butihondo, Solana Matorral, La Concha-El
Cotillo; e altre ancora dotate dei comfort di una spiaggia ben attrezzata, come Caleta de Fuste o La Guirra, rendono più semplice il
trascorrere una giornata di sole e mare.

Per praticare sport acquatici
Se ciò che cercate è il luogo migliore per praticare il vostro sport
acquatico preferito, non avrete difficoltà. A nord, nel centro e a sud,
in tutti i municipi dell'isola, sono presenti luoghi ideali per praticare
attività acquatiche nelle migliori condizioni: un vento che soffia
costantemente per gli amanti del windsurf, del kiteboarding e della
vela; onde impossibili per gli amanti del surf e del stand up paddle;
porti sportivi di ultima generazione per la pesca sportiva; fondali
marini dall'incredibile biodiversità e bellezza per coloro che preferi-

Guardando il mare

Il Clima
Oltre 3.000 ore di sole e temperature quasi invariabili durante l'anno
fanno del clima di Fuerteventura un piacere invidiabile.

Temperature

La vicinanza al deserto del Sahara, l'assenza di alte montagne, il
mare che la circonda e la corrente canaria, danno come risultato
delle temperature molto miti, e l'assenza di montagne elevate dissipano dal paesaggio qualsiasi traccia di nubi e precipitazioni.

scono addentrarsi nelle profondità...

Morro Jable

Inoltre, svago senza limiti grazie all'offerta di
moto d'acqua, imbarcazioni da
diporto e un'infinità di attività sulla spiaggia,
nel mare.

Temperature
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

Temp. Medie
Max. (°C)
23.2
24.7
27.0
27.4

Temp. Medie
Min. (°C)
10.9
11.2
11.8
12.8

Temperature Medie
Mensili (°C)
17.5
17.9
18.6
19.3

Temp. Medie
Min. (°C)
14.3
17.0
18.6
19.4
18.0
16.1
13.3
12.0

Temperature Medie
Mensili (°C)
20.6
22.2
23.9
24.3
23.8
22.4
20.5
18.5

La temperatura del mare, che oscilla tra i 24 e i 19 gradi, invita a
farsi il bagno in qualsiasi momento.
Prendere il sole e fare il bagno nell'oceano Atlantico in pieno inver-

Las Playitas

no, a Fuerteventura non è un sogno, è una realtà quotidiana.

Mare

Isola di Lobos

Maggio
Giugno
luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Temp. Medie
Max. (°C)
28.5
29.4
32.5
32.6
30.5
29.4
28.9
24.6

Playa Blanca

Caleta de Fuste
Dune di Corralejo

Cofete

In spiaggia

