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GRAN CANARIA

La nostra filosofia
Si tratta di un servizio concepito partendo da un diverso
concetto turistico: un'esperienza personalizzata e personale
dove lo scopo principale è scoprire e divertirsi con tutti i
sensi, al proprio ritmo e liberi dagli orari stressanti dei tour di
massa. I nostri viaggi su misura non solo ti permetteranno
di progettare un tour su misura in base ai tuoi gusti e
interessi, ma avrai anche la possibilità di raggiungere luoghi
impressionanti che rimangono sconosciuti e/o non
accessibili in autobus o con tour di massa.
Scegli quando iniziare, i luoghi da visitare o tra le numerose
esperienze di degustazione e persino il ristorante dove
pranzare. Le pagine seguenti sono solo alcuni esempi di
tour personalizzati, ma puoi combinare spot ed esperienze
di degustazione come preferisci. La nostra guida turistica
ufficiale ti aiuterà a ottenere il miglior tour privato su misura.
Vivi, esplora e goditi Gran Canaria come non l'avresti mai
immaginato!!!

ABORIGINI TOUR
El Barranco de las Vacas e le grotte
troglodite
Il Barranco de las Vacas è senza dubbio uno
dei luoghi che sta suscitando il maggiore
interesse tra i viaggiatori e i visitatori
dell'isola. È un canale attraverso il quale
circolava l'acqua centinaia di anni fa e il suo
tufo vulcanico si è modellato creando forme
capricciose e interessanti segni d'acqua.
Visiteremo il luogo e spiegheremo come a
potuto formarsi prima di scoprire un altro
spazio interessante ancora sconosciuto al
grande pubblico: le grotte di Temisas. Queste
erano usate dagli antichi canari per vivere. I
guanti scelsero questo luogo strategico con
splendidi panorami da dove poter vedere
l'arrivo dei nemici sia dal mare che
dall'interno dell'isola. Per accedere alle grotte
cammineremo per 30 minuti (solo andata),
più 30 al ritorno. Durante il tuo tour
osserveremo la flora endemica della isola e le
splendide viste mentre impareremo sulla vita
e le usanze degli antichi canari.
Facoltativamente, possiamo visitare il
burrone di Guayadeque e mangiare in un
ristorante grotta.

INCLUDE
Trasporto privato, guida turistica ufficiale e assicurazione di
responsabilità civile. Pranzo opzionale (non incluso)
DURATA
4 ore (6 con pranzo).

I vini di gran
canaria ,tradizione
e unicità
Un'esperienza con i cinque sensi!
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Coltivati s u pendii ripidi e terrazze, i
viticoltori dell'isola lavorano, sul suolo
vulcanico, varietà locali uniche come la
Malvasia o il Listán Negro. Visiteremo
privatamente un vigneto con la sua
cantina e sarà il contadino che ci
riceverà (in esclusiva) e ci farà scoprire i
segreti di un modo ancora tradizionale
di produrre ottimi vini.

INCLUDE
Trasporto, visita a una cantina e degustazione
di 3 vini e formaggi artigianali delle Canarie,
spiegazioni della guida ufficiale certificata della
Ruta del Vino de Gran Canaria e assicurazione
responsabilità civile.
DURATA
4-5 ore.
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L´ESOTICO TOUR DEL CAFFÈ
Apprezza il tuo caffè quotidiano
come mai prima!

Una vera esperienza
Lo sapevi c he a Gr an Canar i a c r esc ono
pi ant e di c af f è di al t a qual i t à? Nel l a val l e
subt r opi c al e di Agaet e, or a hai
l ' oppor t uni t à di vi si t ar e una pi ant agi one
ar t i gi anal e e goder t i un' aut ent i c a
esper i enza di c af f è! Passeggi a t r a l e pi ant e
di c af f è e assaggi a i l f r ut t o pr i ma di
t ost ar l o t u st esso. Sc opr i i suoi segr et i
megl i o c ust odi t i : c ome vi ene r ac c ol t o, c ome
vi ene essi c c at o i l c hi c c o e c ome i l suo l i vel l o
di t ost at ur a e i l t i po di mac i nat ur a
i nf l ui r anno sul r i sul t at o f i nal e.

Un caffè esotico
Col t i vat o su t er r eno vul c ani c o, i l c af f è Gr an
Canar i a c r esc e pi ù a nor d r i spet t o al l a sua
l at i t udi ne abi t ual e, gr azi e al mi c r oc l i ma
del l a Val l e del l ’ Agaet e, c he c onsent e l o
svi l uppo anc he a quot e pi ù basse, a 300400 met r i i nvec e degl i 800-1 000 met r i di
al t r i paesi , per c ui i l c af f è est pi ù
ar omat i c o, dol c e e mor bi do.

INCLUDE
Trasporto privato, guida ufficiale, ingresso e visita
dell'azienda agricola, esperienza di torrefazione e
degustazione (degustazione di caffè, formaggi, dolci e
liquori), assicurazione civile e responsabilità
infortunistica.
DURATA
6 ore.

IL MAGNIFICO CENTRO
DI GRAN CANARIA
Panorami magnifici e un'ampia gamma
di microclimi
Conosciuta come il “continente in miniatura“,
quest’isola offre panorami spettacolari, grandi
contrasti e microclimi infiniti. Nell’entroterra di
Gran Canaria scopriremo l’unicità di questa isola,
dalle sue zone più aride ai maestosi pini canari.
Attraverseremo il canyon di Fataga (possibilità
gratuita di visitare una piantagione ecologica di
aloe vera), poi visiteremo San Bartolomé e
arriveremo fino a Cruz de Tejeda. Ci fermeremo nei
migliori punti panoramici per godere di
meravigliose vedute sull’Oceano Atlantico.
Possibilità anche di fare una passeggiata fino il
Roque Nublo e/o visitare un’azienda vinicola a più
di 1000 metri sul livello del mare, con degustazione
di 3 vini (vedi condizioni e supplemento).

INCLUDE

Trasporto privato dall’ hotel, guida ufficiale, responsabilità
civile e assicurazione.
Non include il pranzo: ristorante a vostra scelta (daremo
suggerimenti).
Consultare: supplemento per il percorso
escursionistico al Roque Nublo e/o la visita alla
cantina.
Nota: questo tour prevede tortuose strade di
montagna.
DURATA
8 ore.

CAFFÈ, VINI E VULCANO
Un'esperienza indimenticabile!

Visiteremo la Caldera de Bandama, l’ultimo
vulcano attivo dell’isola che eruttò 2000 anni fa,
per poi dirigerci verso il nord-ovest dell’isola.
Nella Valle d’Agaete scopriremo i segreti del frutto
del caffè in una piantagione della varietà Tipica
Arabica. In questa fattoria dove si coltivano
mango, avocado, guaiave e papaia cammineremo
tra piantagioni di caffè, vigneti, aranci… ed
entreremo anche nella sua cantina per scoprire
l’unicità dei vini di Gran Canaria, vini che hanno
sfumature diverse, dovute al suolo vulcanico e alle
varietà autoctone che crescono su quest’isola.
Degusteremo alcuni dei prodotti dell’azienda
come il caffè e la marmellata di arance, 3 diversi
vini della loro cantina e ovviamente il caffè della
loro piantagione. Inoltre, realizzeremo un
laboratorio di mojo (salsa canaria), dove ognuno
preparerà la propria salsa per poi aggiungerla alle
tipiche “papas arrugadas“.
Prima del rientro, cammineremo attraverso il
Porto di Agaete e visiteremo le piscine naturali
della zona (possibilità di fare il bagno se lo si
desidera).

INCLUDE
Trasporto privato, guida ufficiale in italiano, ingresso in
azienda, laboratorio di mojo e brunch (3 vini, formaggio
di Gran Canaria, pane con chorizo di Teror, patate,
marmellate e caffè), assicurazione civile e
responsabilità infortunistica.
DURATA
8 ore.

IL NORD SCONOSCIUTO ED
ESUBERANTE
Storia, natura, rum e banane
Venire a Gran Canaria senza visitare il nord significa
avere una visione incompleta dell'isola. Dopo aver
visitato la flora endemica e l'area dei Cactus nel
"Giardino Botanico delle Canarie", arriveremo alla
maestosa cittadina di Arucas, luogo di imponenti
piantagioni di banane e canna da zucchero, dove si
trova l'imponente Chiesa di San Juan, costruita da
mano e in pietra vulcanica con influenze dalla
Sagrada Familia di Antonio Gaudí. Possibilità anche
di:
visitare la fabbrica Ron Arehucas (include
degustazione di 4 liquori). Supplemento: 6€ a
persona.
Poi, raggiungeremo l'emblematico villaggio di Teror,
luogo di pellegrinaggio, che è senza dubbio uno dei più
belli dell'isola con la sua architettura coloniale e i
tipici balconi delle Canarie, dove scopriremo la
leggenda della Madonna del Pino, patrona della
diocesi di Las Palmas, visibile all'interno della
basilica. Prima di rientrare, i clienti avranno tempo
libero per passeggiare, prendere un caffè o fare
shopping.
INCLUDE
Trasporto privato dal tuo hotel, guida ufficiale, assicurazione
responsabilità civile e infortuni.
DURATA
5-6 ore.

SCOPRI L'INCREDIBILE
STORIA DI LAS PALMAS
La conquista, l'Inquisizione spagnola, i
pirati delle Canarie...
Una storia degna di un film!

La conquista, l'inquisizione spagnola, i
pirati... Una storia da film! Immergiti in
strade piene di storie e segreti … Una
passeggiata attraverso il vecchio
quartiere della città di Las Palmas, la cui
fondazione nel 1478 costituì per la
monarchia ispanica e il suo impero un
passo decisivo per la rotta verso le
Americhe. Scopri cosa non ti hanno mai
detto!

INCLUDE
Trasporto privato dal suo albergo, guida turistica
ufficiale e assicurazione di responsabilità civile.
Museo Cristoforo Colombo opzionale.
DURATA
3 ore (da Las Palmas) / 5 ore (dal Sud)
SUGGERIMENTO
Abbina questa escursione con una visita al giardino
botanico, al vulcano o con una degustazione.

TESORI DEL SUD
Il meglio del sud dell'isola

Le incredibili dune di Maspalomas, a
ridosso dell’oceano, sono assolutamente
da vedere se stai visitando Gran
Canaria. Goditi lo scenografico
panorama e scatta alcune foto prima di
proseguire verso Puerto Mogán. Questo
piccolo villaggio, conosciuto anche come
“Piccola Venezia” per i suoi ponti e
canali, è un altro dei punti salienti di
quest’isola. Un tempo era un villaggio di
pescatori, ma oggi è una delle località
più pittoresche di Gran Canaria. Goditi
il suo porto turistico o semplicemente
passeggia per i suoi vicoli con le
affascinanti case bianche su cui si
arrampicano bouganville colorate.

INCLUDE
Trasporto privato dall’albergo, guida turistica ufficiale
e assicurazione di responsabilità civile.
DURATA
5 ore.

La guida
Mi chiamo Marc Llorens. Mi piace la
storia e raccontare storie. Ecco perché
ho studiato giornalismo e mi sono
laureato all'Università Autonoma di
Barcellona nel 2001. Ho avuto la
grande fortuna di studiare un anno
all'Università di Firenze e un altro a
Monterrey (Messico). Queste due
esperienze hanno segnato la mia
passione per i viaggi, le culture e i
sapori diversi.
Da allora ho viaggiato molto fino a
quando ho trovato una piccola grande
isola di cui mi sono innamorato. Sì,
Gran Canaria. Un piccolo pezzo di terra
con innumerevoli microclimi, flora
endemica unica al mondo, paesaggi
che tolgono il fiato, una storia
incredibile, meravigliosi prodotti locali
e un popolo aperto e accogliente.
Lavorando come giornalista sull'isola,
mi sono immerso nella sua storia, nella
sua cultura e nei suoi prodotti
gastronomici fino a quando ho deciso
di ottenere l'autorizzazione di Guida
Turistica del Governo delle Isole
Canarie.
Inoltre, sono membro e guida
certificata della Ruta del Vino de Gran
Canaria (RVGC). Ho anche la licenza di
intermediario turistico, che mi
consente di organizzare direttamente
le mie escursioni.
Gran Canaria è piena di tesori... Vivi il
meglio di quest'isola con me!

