Il Municipio
Il municipio di Pájara, dalla superficie di oltre 380 km , costituisce il 23 per cento del totale dell'isola. La sua orografia si divide
in due grandi aree molto differenziate: da una parte, sulla costa
settentrionale, il complesso basale in cui si trovano i paesi di
Pájara, Toto e Cardón; dall'altra, a sud, la singolare Penísola di
Jandía, alla quale si accede attraverso l'estensione di sabbia e di
dune più grande ed importante di tutto l'arcipelago canario.
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La porta di ingresso alla penisola è il punto più stretto di tutta l'isola, in cui solo
5 km separano le coste di Barlovento e Sotavento.
Piú a sud si trovano paesaggi selvaggi di antichi vulcanismi dalla complessa
orografia, in cui risalta il Pico de la Zarza, che con i suoi 807 metri è il punto
più elevato di Fuerteventura. Questa morfologia, frutto di forti erosioni, si conclude con un litorale di 150 chilometri, 70 dei quali di spiagge per la maggior
parte incontaminate.

Sole e spiagge
In questo angolino del pianeta, Pájara si mostra al mondo per offrire a coloro
che la visitano il suo bene più prezioso: le Spiagge di Jandía, famose in tutto il
mondo. Un'oasi di pace e tranquillità in cui combinare un'esperienza
vacanziera tradizionale con un ampio catalogo
di attività complementari.

Cofete

Barlovento

Sport acquatici come il surf, il windsurf, il kitesurf, la pesca sportiva o ricreativa;
trekking, equitazione ed escursioni di qualsiasi indole, pensate per soddisfare
interessi personali...tutto ciò, sulle spiagge più spettacolari d'Europa.
Le Spiagge di Jandía sono un contesto ambientale premiato dalla natura, in cui
70 km di costa accolgono ampie spiagge variopinte, ma dal denominatore
comune di una bellezza ineguagliabile. Questa combinazione di ricchezza
naturale e paesaggistica, oltre al clima privilegiato caratteristico dell'isola, è ciò
che ha fatto delle Spiagge di Jandía una destinazione turistica di prim'ordine. 365
giorni per godere del sole, del mare e della natura incontaminata durante tutto
l'anno grazie alle temperature medie che, frutto dell'influenza della corrente fredda
delle Canarie e dei venti alisei, oscillano tra i 20ºC e i 25ºC.
Le differenze principali tra il litorale di Sotavento (riparato e dal mare calmo), ed
il litorale di Barlovento (aperto all'Atlantico e dal mare mosso), sono il punto di
partenza per far conoscere e comprendere al visitatore le Spiagge di Jandía.

Svago e offerta complementare
Immersioni: I fondali marini di Pájara sono un paradiso per gli amanti della vita
subacquea. Le sue acque trasparenti, dalla massima luminosità, invitano a immergersi in uno dei luoghi più privilegiati del mondo per la pratica delle immersioni. La
rete di scuole di immersioni di Pájara dispone di professionisti di prima categoria e
dei mezzi più moderni, come l'unica camera iperbarica dell'isola.
Fuerteventura.
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La temperatura dell'acque, che oscilla tra i 17 e i 22 gradi, la ricchezza di flora
e fauna dei suoi fondali e la limpidezza delle sue acque, con una visibilità di
fino a 30m, fanno dell'esplorazione subacquea nel municipio una delizia per
professionisti e principianti.

Windsurf e Kiteboarding: Il Windsurf ed il Kiteboarding trovano nelle spiagge di Pájara una delle migliori sedi in tutto il mondo. Non per niente si celebra,
da 26 anni, il Campionato del Mondo di Windsurf di Fuerteventura (e negli
ultimi anni anche quello di Kiteboarding), diventando una delle più importanti
prove del circuito mondiale e la prima d'Europa. Ogni anno, i migliori competitori del pianeta si danno appuntamento sulla spiaggia di Sotavento dove sport e
divertimento si intrecciano per il diletto di tutti gli appassionati che partecipano
all'evento. Le aziende del settore godono di fama mondiale e sono rappresentate da professionisti qualificati nella pratica e nell'insegnamento del windsurf e del
kiteboarding nella migliore cornice.

Duna di Jandía
Morro Jable

Surf: Se Sotavento è il luogo
perfetto per la pratica del Windsurf e del Kiteboarding, la zona di Barlovento presenta le migliori condizioni per praticare il
surf, grazie alle forti onde ed alle correnti atlantiche. Le spiagge di Garcey, de
La Pared e del Viejo Rey sono diventate il santuario degli amanti di questo sport.
Le scuole specializzate offrono la possibilità di vivere l'esperienza unica di
cavalcare le onde a tutti i livelli.
Trekking: Negli ultimi anni, percorrere a piedi il municipio, sia lungo la costa

che nell'interno, sta diventando una delle pratiche più diffuse tra turisti e visitatori, grazie alle condizioni ideali dei suoi percorsi, alle condizioni climatiche ed
ai suoi paesaggi spettacolari.
Pájara accoglie sentieri reali di enorme bellezza, la maggior parte contrassegnati come GR (Gran Recorrido - lunga percorrenza), che attraversano l'isola da
nord a sud, ed un'ampia offerta di sentieri di breve percorrenza per raggiungere
tutti gli angoli che nasconde il municipio.

Avventura: Mountan Bike, Buggis, Quads, equitazione e un'infinità di

attività per tutti i gusti e per tutte le età completano il ventaglio
dell'offerta ricreativa del municipio. Un'offerta complementare semplicemente eccezionale. C'è anche la possibilità di godere di una meravigliosa giornata
solcando i mari grazie all'ampia offerta
di escursioni nautiche disponibile in diversi punti del
municipio.
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Cultura e tradizioni

Gastronomia

OPERE DI INTERESSE E MONUMENTI NATURALI

La chiesa parrocchiale di Nuestra Señora de Regla, a Pájara, costruita tra il

diciassettesimo ed il diciottesimo secolo, è uno dei più importanti punti di interesse
monumentali dell'isola. Il suo prezioso portico con motivi decorativi aztechi è un'attrattiva storica e culturale di alto valore.
Il municipio presenta grandi aree protette a causa della sua ricchezza etnografica,
geologica e paesaggistica ed all'importanza della sua biodiversità.

Montagna Cardón. Di gran valore le importanti vestigia degli abitanti indigeni di
Fuerteventura, che sembrano riflettere il carattere religioso della montagna.

Monumento Naturale di Ajuy. Secondo i geologi è il luogo più antico di tutto
l'arcipelago canario ed è, pertanto, il primo spazio ad emergere in superficie come
conseguenza delle eruzioni vulcaniche all'origine della nascita delle isole. Lo studio
delle sabbie di quarzo e dei fondali marini gli attribuisce un'età superiore ai 100
milioni di anni, che corrisponde all'epoca del cretaceo, e sono stati trovati nella
zona resti fossili di fauna già scomparsa.

Palude salmastra di Jandía. Dichiarato Luogo di Interesse Scientifico in quanto
conserva diverse specie alofile, quali il matomoro, la brusquilla e la uvilla di mare. È
uno spazio che richiede una particolare tutela in quanto si trova in una zona di
litorale molto frequentata.

La ricchezza gastronomica di Pájara, presente in tutti i paesi sia costieri che
dell'interno, trasmette il concetto di tradizione e cultura attraverso il palato. I suoi
ristoranti si riforniscono dei prodotti che il mare e la terra hanno offerto per centinaia di anni ai suoi abitanti. Paesi di pastori, come Cofete, o di pescatori, come
Morro Jable, La Lajita, el Puertito de la Cruz e Ajuy, sono il luogo da cui, da tempi
immemori, gli abitanti del municipio riforniscono le cucine con le prelibatezze che
offre la natura del territorio. Ristoranti con stupenda vista sul mare o sulla campagna, trasformano il piacere del cibo in un momento di distensione e relax dalla
routine.

Eventi e congressi
Le condizioni naturalistiche del municipio e la proliferazione di diversi nuclei turistici che dispongono di un'offerta ricettiva di prim'ordine, invitano alla celebrazione
di convegni ed eventi in un luogo da sogno.
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