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Benvenuti
Questa guida è una edizione di InfoCanarie (InfoCanarie 
Promotion and Consulting S.L.) con la finalità di fornire 
all’attento turista italiano un rapido accesso alle informazioni 
di base su Lanzarote (Isole Canarie, Spagna) e contribuire 
quindi a svelare le svariate opportunità che questo bellissimo 
territorio puó offrire al di là della classica vacanza “Sole & 
Mare”. Uno strumento da consultare prima del viaggio, o 
un ricordo da conservare utile, magari, per programmare 
il prossimo soggiorno sull’isola, o per i propri familiari ed 
amici. 

FABIO CHINELLATO

General Manager di InfoCanarie
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Lanzarote: 
l’isola dei vulcani, baciata dal 
sole e accarezzata dal vento
Lanzarote è la più orientale delle 
sette isole dell’arcipelago canario. 
Scoperta dal navigatore genovese 
Lanzerotto Malocello nel 1312, al 
quale deve il nome, isola vulcanica 
per eccellenza, offre tante attrazioni e 
luoghi da conoscere. 

Da nord a sud decine di spiagge e 
calette accolgono quotidianamente 
turisti e residenti. Tuttavia tra le principali 
attrazioni di Lanzarote spicca il Parco 
Nazionale del Timanfaya, ideale 
per i curiosi che vogliono conoscere 
l’attività vulcanica che ha formato il 
caratteristico terreno dell’isola. Vari 
musei e luoghi caratteristici ampliano 
l’offerta turistica dando la possibilità 
di conoscere il lato storico e culturale 
di Lanzarote, soprattutto attraverso le 
opere di César Manrique, il famoso 
artista locale che ha sempre cercato 
l’equilibrio tra natura e arte. Manrique 
ha lasciato il segno in tutta l’isola e si 
può chiaramente osservare nelle sue 
creazioni l’amore per la propria terra. 

Ma Lanzarote offre oltre a vulcani 
e spiagge anche numerose feste 
tradizionali e non, eventi internazionali 
e mercatini tipici. Essendo il luogo 
ideale per godere di eventi di tutti i tipi 
e per tutti i gusti. 

A nord di Lanzarote vari isolotti per 
lo più disabitati formano il piccolo 
arcipelago Chinijo, tra cui la famosa e 
spettacolare isola de La Graciosa. Un 

paradiso di spiagge incontaminate 
dove sabbia bianca e acque cristalline 
regalano paesaggi mozzafiato.

Lanzarote conta con poco meno di 150 
mila abitanti, tuttavia le innumerevoli 
attività attraggono migliaia di turisti 
e visitanti, grazie anche alla facilità 
di collegamenti via mare con le altre 
isole Canarie e la penisola Iberica, e 
via aerea con tutta Spagna e molte 
città europee.

Il suo clima eccezionale permette di 
godere appieno durante tutto l’anno 
dei suoi paesaggi e delle sue spiagge.

“Los Conejeros”, come vengono 
chiamati gli abitanti del posto, vi 
accolgono a braccia aperte. Crociere 
e voli internazionali arrivano con 
frequenza a Lanzarote e c’è sempre 
gente cordiale che sarà lieta di 
consigliarvi i migliori luoghi dell-isola. 
Il lanzaroteño ama la sua terra, in ogni 
paesino ed in ogni città vi attendono 
feste e cibi tradizionali. Sono proprio 
gli abitanti del posto i migliori 
informatori e depositari della cultura 
locale. La capitale dell’isola è Arrecife, 
città in cui si trova anche il maggior 
numero di siti culturali.

Sempre nella capitale si trova la Marina 
di Arrecife, con un modernissimo 
centro commerciale per lo shopping 
e molteplici ristoranti per i palati più 
esigenti. 

Oltre alla capitale anche altre città 
offrono possibilità di alloggio, 
spiagge, luoghi d’interesse, attività 
culturali ed artistiche. Vicino Arrecife, 
nei pressi dell’aeroporto, Playa Honda 
costellata di villette e ristorantini tipici in 
riva al mare, regala momenti di relax 
per ragazzi e famiglie. Poco più a sud 
dell’aeroporto incontriamo Puerto del 
Carmen, rinomata località turistica, 
apprezzata per la vita notturna, lo 
shopping e le ampie spiagge dorate. 
Nelle vicinanze si trova Puerto Calero, 
piccolo e caratteristico paesino ideale 
per gli amanti della vela e della 
nautica in generale. 

A nord, altra località turistica molto 
rinomata, è Costa Teguise, affollata 
di residence e monumentali hotel a 
pochi passi dalle spiagge dorate con 
acque tranquille, ideali per il relax in 
famiglia. All’estremo nord di Lanzarote 
incontriamo il paesino di Orzola, 
porto di connessione con l’isola de La 
Graciosa. 

All’estremo sud invece, la famosa 
località di Playa Blanca ci offre tutto 
il fascino del suo mare cristallino, 
inoltre nelle sue vicinanze troviamo 
la spiaggia di Playa Papagayo ed il 
Parco Naturale Ajaches, caratteristiche 
cartoline di Lanzarote. 

Lanzarote, un’isola dove non mancano 
divertimento e luoghi da visitare.



Lanzarote risulta essere una delle isole più visitate grazie da una grande varietà di spiagge, con sabbie 
dorate, bianche, nere e persino rosse. Le sue coste sono ideali per prendere il sole, per riposare, per 
il surf ed il windsurf, immersioni, snorkeling, e tanti altri sport acquatici, per rilassarsi in famiglia o 
alienarsi in solitudine. Da nord a sud, più di 40 spiagge sono visitate ogni giorno da residenti e turisti. 
Non c’è niente di meglio che perdersi nelle acque cristalline che circondano quest’isola vulcanica.

Spiagge



Playa Papagayo
La spiaggia più famosa di Lanzarote, Playa Papagayo, è situata all’interno del Parco Naturale de “Los Aja-
ches”, all’estremo sud dell’isola. Una baia di grande bellezza, con tranquille acque turchesi, un paesaggio di 
fine sabbia bianca racchiuso da pareti rocciose. Sicuramente tra le preferite dai turisti, è fortemente raccoman-
data e considerata una delle più belle spiagge di tutto l’arcipelago. A questa cala si accede attraverso una 
strada sterrata che, attraversando il parco naturale, ne favorisce il suo fascino esclusivo. L’accesso al parco ha 
un costo di 3 € ad auto ed è permesso in parcheggiare non molto distante dalla spiagge.

Spiagge
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Ai piedi dell’impressionante scogliera “Risco de Famara” 
una larghissima spiaggia dal nome omonimo. Lunga più di 
sei chilometri, con venti forti e onde alte, è la prediletta dai 
surfisti, ideale per chi pratica sport acquatici come appunto 
surf, bodyboard, kite surf e windsurf. Per gli stessi motivi 
non è consigliata per il nuoto. 

È questa la spiaggia più grande di Lanzarote e certamente 
una delle più spettacolari. Con sabbia fine e molto pulita, 
offre a turisti e residenti una vista mozzafiato. Non a caso 
in molti scelgono di rilassarsi tra le sue dune formate dai 
venti Alisei, o godere del paesaggio unico che si crea con 
la marea bassa, quando la sabbia bagnata, illuminata dal 
riflesso del sole attraverso le pareti rocciose, forma come un 
grande specchio naturale. Il posto perfetto per ammirare il 
tramonto con tutti i suoi colori.

La spiaggia di Famara è molto popolare e visitata, tuttavia 
grazie alla sua enorme ampiezza non risulta mai affolla-
ta. Facilmente raggiungibile anche in autobus, dispone di 
ampi spazi per parcheggiare lungo la strada d’accesso, 
anche in momenti di punta come i fine settimana e in estate.

In questa spiaggia bisogna prestare molta attenzione alle 
correnti ed aumentare il rispetto per il mare, essendo un 
ecosistema unico.

Nelle vicinanze il piccolo paesino omonimo e, più appar-
tata, una zona residenziale contano con diverse soluzioni 
di pernottamento. Da questa zona, nelle giornate limpide, 
è possibile vedere una parte dell’isola de La Graciosa e le 
isole di Alegranza e Montaña Clara. 

Una delle curiosità del luogo è una barca sommersa pro-
prio al centro della spiaggia, parzialmente visibile durante 
la bassa marea, particolarmente frequentata da subacquei 
esperti. Palya Famara ospita inoltre competizioni sportive, 
anche a livello internazionale. 

Playa di Famara

Spiagge
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La spiaggia de Las Conchas si trova a nord dell’isola de La 
Graciosa. I suoi oltre 600 metri di sabbia bianca, prove-
niente dal Sahara, sono frutto dell’opera millenaria del ven-
to. Il colore della sabbia contrasta con le sgargianti tonalità 
delle acque dell’Atlantico e la vista dell’isolotto di “Monta-
gna Clara”, proprio di fronte a questa spiaggia. 

È in una zona rurale e isolata, non facilmente accessibile. 
Si può raggiungere a piedi lungo uno dei sentieri principali 
dell’isola, in circa un’ora di cammino. In alternativa si può 
scegliere di andare in bicicletta, circa 25 minuti, o in un 

battello, chiamato anche “water taxi”.

La spiaggia de Las Conchas è un’esotica caletta con forti 
correnti, non è dunque consigliabile se si visita l’isola con 
bambini. È tuttavia un luogo ideale per godere della natura 
e del paesaggio, in totale relax e lontano dalla confusione.

Essendo in una zona isolata non ci sono bar e negozi, rac-
comandiamo pertanto di portare molta acqua e protezione 
solare anche nelle giornate nuvolose.

Playa Las Conchas (La Graciosa)

Spiagge
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Spiagge di Puerto del Carmen
Questa zona turistica di Lanzarote si 
trova a pochi chilometri dall’aeroporto 
ed è una delle più popolari. A Puerto 
del Carmen ci sono spiagge per tut-
ti i gusti, con numerosi sport e attività 
da poter praticare in spiaggia ed in 
acqua. È anche lo scenario scelto per 
l’Ironman Lanzarote, concorso interna-
zionale di triathlon che attrae atleti e 
turisti da tutto il mondo.

Tra le principali spiagge della zona 
c’è Playa Grande, dato curioso è che 
il suo nome originale era Playa Blanca 
poi cambiato per evitare confusione 
con l’omonima città del sud dell’isola. 
Quest’ampia spiaggia è l’ideale per 
famiglie con bambini per le sue acque 
calme, inoltre conta con ogni tipo di 
servizio e comodità. Si trova in una 
zona commerciale con negozi, super-
mercati, bar, discoteche, ristoranti e 
residence.

Un’altra delle più visitate è Playa Los 
Pocillos, grandissima spiaggia con 
fine sabbia dorata dove si formano 
piccole pozze d’acqua durante l’al-
ta marea. Sul suo lungomare è facile 
incontrare bambini pattinare o in bici-
cletta e famiglia dedite allo shopping 
nei vicini centri commerciali.

Le diverse spiagge di Puerto del Car-
men soddisfano le esigenze di tutti, da 
coloro che preferiscono un momento 
di relax a chi vuole praticare sport 
acquatici. A Playa Chica potrete am-
mirare i fondali facendo snorkeling o 
immersioni. Nella spiaggia di Mata-
gorda, invece, potrete rilassarvi lonta-
no dalle zone affollate, trascorrendo 
un pomeriggio tranquillo. All’opposto 
Playa Lima è ideale per il windsurf.

Spiagge
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Spiagge di Playa Blanca
Nel territorio del municipio di Yaiza, 
all’estremo sud dell’isola di Lanzarote, 
si trova Playa Blanca, paesino a ridos-
so del mare che prende il nome dalla 
spiaggia omonima su cui si affaccia.

In questa zona si susseguono spiagge 
e calette stupende, che restano nei ri-
cordi di tutti coloro che le visitano. La 
più famosa è Playa Papagayo, nel Par-
co Naturale de los Ajaches, e la vicina 
Playa Mujeres, tutte con sabbia dorata 
e paradisiache acque cristalline. 

Una spiaggia molto peculiare è Playa 
de las Coloradas, nota per il vicino 
Castello de las Coloradas.

Tra le più turistiche abbiamo le spiag-

ge di Playa Dorada e Playa Flamingo, 
con tutti i servizi, bar, ristoranti e super-
mercati, a pochi metri dalla sabbia. 

Altre spiagge consigliate nella zona 
sud dell’isola sono La Mulata, La Cam-
pana e Montaña Roja.

Spiagge 
di Costa 
Teguise
Costa Teguise, a nord-est di Lanzarote, 
è una zona turistica apprezzata per 
la bellezza delle sue spiagge. La più 
grande è Playa de las Cucharas, con 
640 metri di fine sabbia dorata e tran-
quille acque cristalline. Proprio accan-
to si trova la spiaggia de Los Charcos, 
piccola e poco affollata, ideale per il 
relax. La spiaggia de El Jablillo, una 
delle preferite di Costa Teguise, con 
sabbia bianca e acque calme riparate 
dalle correnti marine da un frangiflutti. 

Infine non si può non visitare la spiag-
gia di Playa Bastian, con una lunga 
passeggiata e vari ristoranti.

Spiagge
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Cosa
Visitare



Parco Nazionale del 
Timanfaya 

Le “Montagne di Fuoco” si trovano 
nel sud-ovest dell’isola, nel munici-
pio Yaiza. In questo parco natura-
le, dichiarato riserva della biosfera, 
troviamo una superficie unica che 
lascia senza parole. Approssiman-
dosi al parco ci accolgono il nero 
e rosso del paesaggio, sconvolto 
dalle violente eruzioni terminate nel 
1736, e durate ben sei anni con-
secutivi.

Il Parco Nazionale del Timanfaya è 
disseminato di vulcani, i principali 
sono: Montaña de Fuego, Caldera 
del Carazoncillo e Montaña Raja-
da. Dopo le ultime eruzioni di tre 
secoli fa i vulcani di Lanzarote sono 
passati ad uno stato di quiescenza, 
tuttavia nel Timanfaya l’attività vul-
canica continua, essendo questa la 
principale attrazione turistica.

Ed infatti le visite guidate che vi 
porteranno attraverso la “Ruta de 
los Volcanes” (percorso guidato 

attraverso il paesaggio creato dal-
le colate laviche) e le anomalie 
geotermiche di questo luogo, con 
temperature insolite provenienti dal 
sottosuolo, sono tra le più ricordate 
dai visitatori.

Dopo il tour, nella zona definita 
“Islote de Hilario”, gli effetti di que-
ste anomalie geotermiche provo-
cate da una residua camera mag-
matica, sono mostrate ai visitatori 
attraverso i geyser ed il peculiare 
vulcan-grill: il personale del parco, 
versando acqua su piccoli poz-
zi, mostrerà come la differenza di 
temperatura del sottosuolo solleva 
l’acqua in spruzzi a più di 10 metri 
d’altezza, e curiosamente, il risto-
rante del parco, cucina cibi tipici 
di Lanzarote proprio con il calore 
proveniente dal vulcano.

Il tour all’interno del parco vi infor-
merà sulla storia e vi mostrerà que-
sto paesaggio vulcanico unico, che 

ha un perimetro totale di 174Km², 
anche se l’area protetta come “Par-
co Nazionale del Timanfaya” si 
estende su una superficie di 51Km².

Il percorso è stato articolato in 
modo da non influenzare l’ambien-
te vulcanico, l’itinerario di 14 km è 
stata ideato nel 1968 sotto la guida 
di César Manrique e Jesus Soto.

Il Timanfaya è visitato ogni anno da 
più di un milione e mezzo di perso-
ne, il che lo rende, dopo il Parco 
Nazionale del Teide a Tenerife, il 
parco nazionale più visitato di Spa-
gna.
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Mirador del Rio
Il belvedere “Mirador del Rio” è uno 
dei punti più alti di Lanzarote. A 476 
metri sul livello del mare e orientato 
a nord-ovest, è un luogo privilegiato 
per ammirare l’isola de La Graciosa 
e parte dell’arcipelago Chinijo, con 
Montaña Clara e gli altri isolotti de 
L’Alegranza, Roque del Este e Roque 
del Oeste.

Come in altre parti dell’isola, César 
Manrique ha lasciato anche qui la 
sua impronta nella ricostruzione della 
vecchia postazione di artiglieria, che 
quasi passa inosservata tra le due for-
mazioni rocciose del Risco de Fama-
ra. È una delle creazioni più rappre-
sentative del Manrique progettata per 
integrare arte e natura. 

Il belvedere offre diversi punti per os-
servare il paesaggio mozzafiato. In-
ternamente dalla finestra circolare di 
fronte al mare, attraverso il corridoio 
esterno che circonda l’edificio e dalla 
terrazza superiore, a cui si accede da 
una scala a chiocciola.

Consigliamo di visitare il Mirador del 
Rio in una giornata limpida, per ap-
prezzare la straordinaria vista che of-

frono le terrazze e le finestre del bel-
vedere. Il luogo prende il nome dalla 
somiglianza dello stretto tra le due iso-
le (La Graciosa e Lanzarote) ad un fiu-
me (“rio” in spagnolo).

All’arrivo spicca la scultura in ferro bat-
tuto che ci accoglie. Rappresenta un 
pesce ed un uccello, metafora di due 
elementi della natura che hanno una 
forte presenza in questo paesaggio: 
acqua e aria.

All’interno dell’edificio, decorato con 
ceramiche tradizionali di Lanzarote, 
due grandi spazi con tetto a volta con 
due enormi finestre di vetro, dette “Los 
Ojos del Mirador” (gli occhi del mira-
dor), offrono una posizione privilegia-
ta per ammirare questo incantevole 
paesaggio. 

Nel piano intermedio vi è un negozio 
di souvenir, da cui è possibile affac-
ciarsi sul vulcano “Corona”.

Cosa visitare
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Jameos del Agua
L’eruzione del vulcano de “La Corona” formò un tunnel di 
circa 6 km di lunghezza. Proprio in una frattura di questa 
galleria sotterranea, in prossimità della costa, sorge Jameos 
del Agua.

La parola aborigena “Jameo” indica una sezione del tun-
nel caratterizzata da un’apertura praticata dal crollo par-
ziale del controsoffitto. In questo luogo ve ne sono ben tre: 
il “Jameo chico” attraverso la quale si accede all’interno del 
tunnel, il “Jameo Grande” e un terzo chiamato “Jameo de 
la Cazuela”. 

Il complesso è denominato “del Agua” per l’esistenza di un 
lago sotterraneo, parte integrante della sua particolare for-
mazione geologica, alimentato dalla filtrazione dell’acqua 
nel tunnel, che in buona parte è sotto il livello del mare.

In questo habitat acquatico sotterraneo si è sviluppata una 
specie unica, il fondale roccioso del laghetto è infatti popo-
lato di piccoli granchi ciechi (Munidopsis Polymorpha), di 
colore biancastro e circa un centimetro di lunghezza, unici 
al mondo, rarità diventata simbolo di Jameos del Agua.

Ci troviamo all’interno del Parco Naturale Malpaís de La 
Corona, dichiarato sito d’interesse scientifico, riconosciuto 
anche come “Giardino Storico”, Jameos del Agua fa parte 
del patrimonio di opere che César Manrique ha donato a 
Lanzarote nel suo cercare l’armonia tra natura e arte.

Dall’entrata si scende attraverso una scala a serpentina ci 
mostra subito il piccolo e caratteristico laghetto. Attraver-
sando lo specchio d’acuqa si raggiunge il “Jameo Gran-
de”, lungo circa 100 metri e largo 30 metri, con uno spet-
tacolare giardino ed una caratteristica piscina.

I due bar costruiti nelle voragini della roccia e le piste da 
ballo confermano la vocazione culturale di questo luogo, in 
cui si susseguono eventi musicali tutto l’anno. Inoltre, al di 
là del Jameo Grande, uno spettacolare auditorium ricavato 
all’interno di una grotta vulcanica e arricchisce l’offerta cul-
turale dell’isola.

Cosa visitare
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Cueva de los Verdes
La grotta “Cueva de los Verdes” si tro-
va a nord dell’isola, nel municipio di 
Haria, integrato nel vasto paesaggio 
vulcanico del Parco Naturale di Mal-
país de La Corona. È il risultato dell’at-
tività eruttiva del vulcano omonimo, 
che i geologi situano tra i 3000 ed i 
5000 anni fa, che ha creato una vasta 
galleria vulcanica sotterranea lunga 
più di sei chilometri che arriva fino al 
mare. Nel tunnel sorge oltre a “Cueva 
de los Verdes”, il già menzionato “Ja-
meos del Agua”.

Più di mezzo secolo fa, per valoriz-
zare le valenze estetiche, geologiche 
e storiche uniche di questo luogo, si 
decise di creare il Centro di Arte, Cul-
tura e Turismo “Cueva de los Verdes” 
per promuovere il sito, tra i più visitati 
oggigiorno a Lanzarote. L’ambizioso 
progetto fu guidato dall’artista lanza-
roteño Jesus Soto, che ne ha curato l’il-
luminazione ed ha creato il percorso 
sotterraneo. Il centro fu inaugurato nel 
febbraio 1964.

Il percorso all’interno della grotta mo-

stra circa un chilometro di gallerie e 
alcuni spazi che crescono e si sovrap-
pongono sino anche a tre livelli. Il 
tunnel arriva sino a circa 50 metri di 
altezza e 15 metri di larghezza. Pe-
culiari formazioni, canali di lava, bloc-
chi solidi trascinati dalla corrente mag-
matica, depositi di sale e strati di lava 
solidificata sono parte di ciò che può 
essere ammirato in questo paesaggio 

sotterraneo insolito. Nella grotta si ap-
prezzano una gamma unica di colo-
ri, tra le volte e le pareti, dal rossastro 
dell’ossidazione del ferro all’ocra dei 
riflessi di luce sul sale prodotto dalle 
infiltrazioni d’acqua marina. Con una 
temperatura inferiore ai 20 gradi man-
tenuta dalle correnti d’aria che offrono 
una ventilazione naturale, il tunnel è 
una visita imprescindibile a Lanzarote.

Cosa visitare
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Charco 
de los 
Clicos
Il Charco Verde, conosciuto anche 
come ”Charco de los Clicos”, si trova 
all’interno di un grande cratere vulca-
nico, aperto dall’erosione del mare, in 
prossimità del paese “El Golfo”. Que-
sta insolita colorazione è dovuta, oltre 
che a infiltrazioni di zolfo, all’accumu-
lo dell’alga “Ruppia maritima”. La la-
guna, pur collegata al mare da fessure 
sotterranee, ne è separata in superfi-
cie da una spiaggia di sabbia nera. 
Proprio questa differenza di colori la 
rendono una grande attrazione per i 
visitatori.

Con un impressionante paesaggio 
vulcanico di sfondo, il Charco de los 

Clicos è il luogo ideale per una foto 
ricordo. Il verde della laguna, la sab-
bia nera, il rosso della scogliera e le 
sfumature d’azzurro di cielo e mare lo 
rendono uno dei luoghi più emblemati-
ci di Lanzarote. Potrete apprezzarlo in 
tutto il suo splendore dalla montagna, 
che permette un punto di vista unico. 

Il lago è stato dichiarato Riserva Natu-
rale ed è integrato nella stessa rete di 
conservazione del Parco dei Vulcani. 
È severamente vietato il bagno.

Tra le altre curiosità c’è la storia del 
nome che deriva da un mollusco, an-
ticamente abbondante nella laguna, 
chiamato “clicos”, in seguito estinto a 
causa di due tartarughe che furono li-
berate nelle acque prossime.

El Charco è visitabile gratuitamente 
in qualsiasi momento della giornata, 
conta con un ampio parcheggio a cir-
ca 50 metri ed il percorso è delimitato 
da funi che facilitano il cammino.

Los Hervideros
Quando il magma incandescente raggiunse le fredde ac-
que dell’oceano solidificò in roccia. Queste insenature, ri-
salenti alle eruzioni vulcaniche del 1730-1736, sono sta-
te scolpite dall’erosione del mare, creando un incredibile 
spettacolo naturale. Una serie di pareti, gallerie, grotte ed 
archi, in cui la forza delle onde crea giochi di acqua e 
spruzzi che salgono attraverso fori e fessure nella roccia, 
come fosse acqua in ebollizione (da qui il nome). 

Questa attrazione è molto frequentata, passeggiando per 
i “sentieri” di lava si  rimane affascinati dalle curiose forme 
di lava solidificata ed ammaliati dalla forza del mare. I sen-
tieri si aprono in alcuni punti in “balconi” affacciati sull’oce-
ano che permettono di ammirare la grandezza dell’oceano 
e, quando l’Atlantico è agitato, offrono uno spettacolo am-
maliante, con spruzzi di schiuma che si proiettano verso il 
cielo, accompagnati dal frastuono delle onde che si infran-
gono sulle rocce. 

Qui potrete scattare foto o registrare un video con uno sfon-
do originale ed incomparabile.

“Los Hervideros” si trovano a sud de El Golfo. A pochi chi-
lometri di macchina dalle Salinas de Janubio, l’accesso è 
gratuito e la zona dispone di un ampio parcheggio. Anche 
quest’area è parte del Parco Naturale dei Vulcani.

Cosa visitare
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Los Charcones
Sulla costa sud-occidentale di Lanzarote, lontano dalle zone abitate, troviamo meravigliose piscine na-
turali chiamate “Los Charcones”. Un luogo di difficile accesso, ma assolutamente da non perdere, fare 
un tuffo in queste incredibili piscine, create dalla natura e dalla forza dell’acqua che si infrange sulla 
roccia vulcanica dell’isola, è un’esperienza davvero unica.

La luce che raggiunge con angolatu-
re differenti ognuna delle piscine da 
origine a varie tonalità di turchese e 
azzurro. Di diverse dimensioni e pro-
fondità, le più profonde ispirano a 
divertirsi con tuffi mentre quelle con 
profondità minore sono ideali per ri-
lassarsi. Ce ne sono per tutti i gusti, 
vi consigliamo di prendervi il vostro 
tempo per scegliere la vostra preferita. 
Quelle più lontane dalla costa, più al 
riparo dal vento e dalla forte corrente 
dell’Atlantico, sono consigliate, soprat-
tutto se si è con bambini.

A Los Charcones si possono osser-
vare piccoli ricci di mare, solitamen-

te aggrappati alle pareti rocciose, e 
pesciolini che entrano con la marea. 
Una cornice naturale che regala un’e-
sperienza esclusiva ai visitanti. Grazie 
alla poca segnaletica che ne eviden-
zia la locazione ed al fatto che pochi 
turisti lo conoscono, questo luogo “se-
greto” non è molto frequentato.

Il percorso per accedere a tale spet-
tacolo della natura è tracciato su una 
strada, tuttavia è percorribile anche 
con un’utilitaria. Los Charcones, sep-
pur molto vicini a Playa Blanca, sono 
lontani dalla zona turistica e dal tram-
busto che ne deriva, situati qualche 
chilometro più a nord del Faro de Pe-

chiguera, molto vicino ad un vecchio 
hotel in costruzione, mai terminato.

Durante la visita raccomandiamo l’uti-
lizzo di indumenti adatti per escursio-
ni, inoltre l’accesso alle piscine naturali 
può essere difficoltoso a causa delle 
rocce scivolose e delle alghe, con-
sigliamo scarpe adatte agli scogli, e 
mai sottovalutare la forza delle correnti 
dell’oceano

Indubbiamente è uno dei segreti me-
glio custoditi di Lanzarote, assoluta-
mente da non perdere, Los Charcones 
sono incredibili piscine naturali, tutte 
da scoprire.

Cosa visitare
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La Graciosa
Spettacolari spiagge incontaminate, sabbia bianca e acque cristalline, nell’arcipelago Chinijo ti sentirai 
come in paradiso. L’isola più importante è La Graciosa, la più grande e l’unica abitata, destinazione 
perfetta per rilassarsi in riva al mare.

Come arrivare?
La Graciosa è raggiungibile solo via 
mare. Dal porto di Orzola, a nord di 
Lanzarote, si arriva a Caleta de Sebo, 
il paesino in cui vivono “Los Graciose-
ros”, per lo più impegnati nella pesca.

I collegamenti marittimi da e per La 
Graciosa sono quotidiani, durante i 
circa 20 minuti di navigazione da non 
perdere è la spettacolare vista del Ri-
sco de Famara, la scogliera più alta 
di Lanzarote.

Per le sue strade di sabbia si può cam-
minare a piedi nudi. Per raggiungere 
le spiagge più lontane dal centro abi-
tato la bicicletta è praticamente l’unico 
mezzo di locomozione terrestre, in al-
ternativa in barca si può raggiungere 
qualsiasi punto di questa minuta isola. 

Spiagge e Paesaggi
L’isola ha 7 spiagge principali, una 
più spettacolare dell’altra. La più fa-
mosa è Playa de Las Conchas, con la 
sua sabbia bianca e incontaminata. 
Altre bellissime spiagge sono: Playa 
de La Laja, El Salado, La Francesa, La 
Cocina, Playa de Lambra e Caleta de 
Arriba.

La Graciosa, e l’intero arcipelago, 
sono luoghi assolutamente da non 
perdere. L’ideale è restare almeno un 
paio di giorni, approfittando del cam-
peggio o di una qualsiasi degli alloggi 
di Caleta de Sebo. I mesi più affollati 
sono Luglio e Agosto, soprattutto nei 
fine settimana, ma non sarà difficile 
trovare un angolo isolato per rimanere 
da soli con la natura.

Riserva Marina 
Protetta
L’arcipelago è anche riserva marina 
per la sua incredibile biodiversità. Ca-
ratteristica che, insieme alle acque cri-
stalline, lo rende un luogo ideale per le 
immersioni e lo snorkeling. Immergen-
dosi nelle acque dell’Oceano Atlanti-
co che circonda queste isole si entra in 
un mondo pieno di colori, un’esperien-
za unica che si racconta tutta la vita.

Non c’è bisogno di essere un su-
bacqueo esperto per godersi questo 
spettacolo della natura, l’attrezzatura 
minima da snorkeling (maschera e 
boccaglio) sono sufficienti per apprez-
zare le specie che abitano questi mari. 

Cosa visitare
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L’isola di Lanzarote ha uno splendido e primaverile clima che facilita la pratica di sport all’aperto tutto l’anno. Nelle sue 
meravigliose spiagge si possono praticare sport acquatici: nuoto, surf, windsurf, surf-paddle, immersioni, snorkeling, 
kayak, vela e navigazione in generale, riempiono di colore tutti i giorni le cristalline acque di Lanzarote.

Tuttavia non sono le uniche discipline praticate sull’isola, infatti i moderni impianti sportivi attraggono atleti di tutto il mon-
do. Lanzarote conta con numerosi campi da tennis e paddle, campi da golf, palazzetti dello sport per basket, pallavolo, 
calcetto e altri sport indoor, stadi per calcio ed atletica, così come sentieri per escursioni a piedi e in mountain bike. Oltre 
al clima il paesaggio vulcanico mozzafiato dell’isola impreziosisce l’attrattivo degli sport all’aria aperta.

Appuntamenti ricorrenti come il famoso “Ironman” e la Maratona “Ciudad de Arrecife”, sono solo due dei numerosi even-
ti che si tengono a Lanzarote ed attirano ogni anno atleti nazionali e internazionali. La tradizione ha inoltre tramandato 
diversi sport autoctoni molto praticati come la lotta canaria ed il palo conejero. Questi tornei completano il panorama 
sportivo e confermano Lanzarote come meta ideale non solo per la bellezza delle spiagge. 

Sport 
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Campi da Golf
Il contrasto tra la scura terra vulcanica, il candore delle spiagge, l’azzurro cristallino del mare ed il 
verde dei “green”, crea un scenario esclusivo per giocare a golf. Inoltre, grazie al clima mite, si può 
giocare 365 giorni all’anno, con una temperatura di circa 22 gradi.

Costa Teguise Golf
Ai piedi di un antico vulcano e con una splendida vista 
sull’Oceano Atlantico, Costa Teguise Golf è uno dei campi 
da golf maggiormente apprezzati dell’isola. Il par 72 ha un 
percorso che intercorre tra lava vulcanica, cactus e palme. 
Dispone di 18 buche, fu disegnato dal britannico John Har-
ris e costruito nel 1978. Nel 2008 è stato recuperato il per-
corso originale e i vecchi tee. La progettazione del campo 
è morbida e molto varia, con molte dog legs che sfidano 
il giocatore e lo obbligano ad utilizzare tutti i bastoni della 
sacca, affascinando i giocatori professionisti ed offrendo 
un campo attraente e piacevole per coloro la cui abilità è 
più modesta.

La sua posizione privilegiata, unita all’attrattivo della loca-
tion impreziosita da oltre 3.000 palme, il clima piacevole 
e caldo, temperato dalla quasi costante brezza del mare e 
dei venti alisei, lo rendono un luogo esclusivo e incantevole.

Lanzarote Golf Resort
Il nuovo campo da golf situato tra Puerto del Carmen e 
Tías, sorge in una delle zone più turistiche dell’isola, a 5 
minuti dai principali alberghi della zona ed a soli 10 minuti 
dall’aeroporto. Lanzarote Golf è un par 72 con moderno 
18 buche, progettato dal prestigioso Ron Kirby. Circondato 
da vulcani e con maestose viste sull’Oceano Atlantico, il 
campo offre uno scenario senza precedenti, in cui il golf è 
ancora più piacevole. Il percorso è pensato per qualsiasi 
giocatore, indipendentemente dal suo handicap, permette 
di godersi il gioco nei suoi ampi fairway e grandi green.

Pitch & Putt Hesperia  
Playa Dorada
Il Pitch & Putt Hesperia Playa Dorada si trova a Playa Blan-
ca, nel sud di Lanzarote, situato proprio a pochi metri dalla 
spiaggia. Il campo è par 27 ed ha 9 buche, con una vista 
spettacolare sul mare e sulla vicina isola di Fuerteventura, è 
stato inaugurato nel 2005.
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Immersioni 
Subacquee
Lanzarote è una bellissima 
isola con incredibili paesaggi 
e, oltre ciò che tutti apprezzano 
in superficie, c’è una ricchezza 
sotterranea che la rende anche 
un paradiso sottomarino.

I fondali di Lanzarote hanno caratte-
ristiche straordinarie, inoltre moltissi-
mi sono fondali con poca profondità. 
Ciò, unito ad una visibilità di 40 metri 
ed alla mite temperatura dell’acqua 
per la maggior parte dell’anno, rende 
l’isola ideale per tutti i tipi di immer-
sioni.

Lo spettacolo subacqueo offerto da 
queste acque è assolutamente da non 
perdere. Durante le vostre immersioni 
vedrete cernie, razze, murene e molte 
specie autoctone caratterizzate dalla 
gran varietà di forme e colori. 

Piccoli animali abitano i paesaggi sot-
tomarini di Lanzarote, molti dei qua-
li difficili da vedere nelle altre isole, 
come la stella canaria, il corallo aran-
cione, la cernia e le frotte di gambe-
ri che si nascondono nelle numerose 
grotte sommerse dell’isola.

La Riserva Marina de La Graciosa, a 
nord di Lanzarote, una delle più grandi 
d’Europa, conta con una superficie di 
707 km2. Dichiarata riserva nel 1995 
per i suoi interessi di pesca qui si pos-
sono trovare specie molto rare come 
la corvina nera e la cernia capitan, e 
soprattutto molte varietà di alghe.

Lanzarote ha decine di centri specia-
lizzati in immersioni subacquee, molti 
dei quali contano con le migliori struttu-
re di tutto l’arcipelago canario.
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Itinerari ed 
Escursioni
Quest’isola incantevole, definita “l’isola del fuo-
co”, ha un’impressionante morfologia, modellata 
dalle eruzioni vulcaniche, dai venti alisei e dalla 
forza dell’Atlantico. La bellezza di Lanzarote col-
pisce tutti coloro che la visitano, luoghi particolari 
e suggestivi, dai crateri vulcanici ocra e rossicci, 
al azzurro intenso del mare che circonda l’isola. 
Un territorio unico preservato e protetto dai suoi 
abitanti, che salvaguardano questa natura tanto 
da meritare, nel 1993, lo stato di Riserva della 
Biosfera dell’UNESCO.

I percorsi lungo i tortuosi sentieri tra i vulcani e le coste sono 
unici per gli escursionisti che vogliono esplorare questa me-
ravigliosa isola. Una tranquilla passeggiata tra la terra ros-
sa di un vulcano o nera di una montagna, o addentrarsi in 
paesaggi che sembrano di Marte e territori lunari. Un luogo 
in cui perdersi ed immergersi in paesaggi indimenticabili.

Alcuni di questi percorsi vengono scelti per competizioni 
sportive molto apprezzate dai corridori. Alcuni più impe-
gnativi di altri, ma tutti sono parte di un ambiente irripetibile 
e maestoso.

Nautica, Vela, Yacht Chartering
Lanzarote è in una zona ideale per la navigazione, grazie 
alla trasparenza delle sue acque cristalline, la ricca fauna 
marina e l’unicità dei suoi paesaggi costieri. Sono numero-
se le agenzie che offrono servizi di noleggio imbarcazioni 
di ogni tipo. È possibile navigare a vela, sfruttando la co-
stanza dei venti dell’isola, o a motore per raggiungere i 
posti più incantevoli e riservati. Dalle calette più nascoste ai 
parchi naturali sulle coste, scoprire l’Arcipelago Chinijo e 
perdersi per le sue isole selvagge, avvistare delfini e bale-
ne, e godere della vista dal mare del tramonto tra i vulcani.

Pesca d’altura
L’isola è famosa per la pesca d’altura, qui è possibile pe-
scare il “grande marlin” (pesce spada azzurro), il re di que-
sto sport, il tonno, il barracuda, il bonito, il pesce spada 
bianco ed anche alcune specie di squali, con esperti locali 
che garantiscono un’esperienza di pesca al massimo livello 
tutto l’anno.

Lanzarote è inoltre sede di due concorsi internazionale di 
pesca sportiva d’altura, il “Big Game Fishing Champion-
ship” di Puerto Calero ed il “Marina Rubicon Marlin Cup”.
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IRONMAN Lanzarote

Nel territorio lanzaroteño si disputa l’Ironman due volte l’anno, 
nel mese di maggio la prova più dura (con un percorso di 226 km 
totali) ed a settembre (con un percorso ridotto della metà). È con-
siderato una delle prove più difficili al mondo e più di 1700 atleti 
provenienti da tutte le nazioni giungono ogni anno sull’isola appo-
sitamente per partecipare a questa sfida.

La prova di nuoto si svolge a Playa 
Grande, a Puerto del Carmen, il prin-
cipale centro turistico dell’isola. La pro-
va consiste in due “giri” del percorso 
in mare, separati da un breve tragitto 
a piedi sulla sabbia prima di intrapren-
dere il secondo giro.

Si continua con la corsa in bicicletta, 
durissima sfida su cui grava anche il 
vento, che porta gli atleti ad attraversa-
re l’intera isola per un dislivello totale 
di 2.551 metri. I partecipanti, assistiti 
da volontari durante tutta la gara, pos-
sono godere di una vista incredibile.

Per ultima la prova a piedi, tre giri 
nel percorso disegnato sul lungomare 
dell’Avenida de las Playas a Puerto del 
Carmen. Sotto il sole intenso di Lanza-
rote, al lato dell’oceano, i corridori ri-
cevono gli applausi e l’incredibile sup-
porto di migliaia di spettatori che ne 
alleviano la fatica.

In questa esigente competizione ogni 
partecipante deve nuotare 3,8 km, 
percorrere un circuito di 180,2 km in 
bici e finire con una maratona di 42,2 
km, per poter avere il privilegio di rac-
contare di aver tagliato il traguardo 
dell’IRONMAN LANZAROTE.

Questa gara attrae sia atleti professio-
nisti che dilettanti, per l’ambiente incre-
dibile e per i suoi premi. Il montepremi 
totale è di ben 25.000 dollari, ripartiti 
tra i primi sei a tagliare il traguardo 
nella categoria maschile e femminile. 

Questa competizione IRONMAN 
LANZAROTE 2017 inoltre mette in 
palio 40 posti per il Campionato del 
Mondo Ironman che si svolgerà nelle 
Hawaii (solo per atleti professionisti).

Si tratta di una sfida attesa tutto l’an-
no. L’organizzazione della manifesta-
zione è curata nel dettaglio e di fonda-
mentale importanza la presenza dei 
tantissimi volontari. 
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Statistiche 2016

Data: 20 maggio 2016. 
Vincitore: Jesse Thomas 
Tempo impiegato dal vincitore: 08:42:33  
Località: Puerto del Carmen, Lanzarote.
Nuoto: 3,8 km.
Ciclismo: 180,2 km.
Maratona: 42,2 km.
Numero di atleti partecipanti: 1888
Numero di atleti “Finishers”: 1642
Partecipano per la prima volta: 470
Posti per finale IRONMAN delle Hawaii: 40

Curiosità: Più di 4.000 volontari.

L’atleta americano Jesse Thomas è il vincitore dell’edizione 2016.

Tine Holst, la campionessa dell’IRONMAN.

IRONMAN 70.3 
Lanzarote
La quinta edizione del Club La Santa 
IRONMAN 70.3 Lanzarote si terrà il 2 
Settembre 2017.

L’evento, meglio conosciuto come Half Ironman 

(Mezzo Ironman), copre esattamente la metà della 

distanza della competizione Ironman che si svolge 

nel mese di maggio e si svolge al Club La Santa. 

Un totale di 113 chilometri (70,3 miglia) suddivisi 

in: 1.9 km di nuoto, 90 km in bicicletta e 21,1 km 

di corsa. 

Nella precedente edizione, l’Italiano Jesse Thom-

as (08:42:33) ha vinto la competizione uomini, 

mentre la danesa Tine Holst (10:02:35), alla sua 

prima partecipazione, ha vinto il trofeo Ironman 

70.3 Lanzarote 2016 donne.
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Mercato di Arrecife
Il sabato mattina, nella piazza della 
chiesa, a pochi passi dal Charco de 
San Gines, frutta, verdura e prodotti 
gastronomici tipici sono i protagonisti. 
Mentre, nella centrale “calle Real”, la 
capitale lanzaroteña si anima di ban-
carelle con souvenir, vestiti, artigianato 
tipico ed un via vai di persone in cerca 
dell’offerta migliore.

Orario: sabato dalle 9:00 alle 14:00

Mercato di Teguise
Ogni domenica mattina, la tranquil-
lità a Teguise diventa trambusto con 
l’arrivo della folla e della frenesia che 
porta il mercato. Le strade e le piaz-
ze dell’antica capitale dell’isola danno 
vita a uno dei mercati più importanti 
delle Isole Canarie, dove è possibile 
trovare, tra le altre cose, tutti i tipi di 
artigianato, ceramiche, vimini, pro-
dotti naturali e locali. Particolarmente 
apprezzati sono i formaggi, il vino ed 
i prodotti elaborati con cactus e aloe. 

Non sarà difficile inoltre incontrare 
opere d’arte che catturino la vostra at-
tenzione, infatti è proprio nel mercato 
di Teguise dove gli artisti locali spesso 
vendono i loro lavori. Questo merca-
to tradizionale può essere considera-
to una delle attrazioni dell’isola ed è 
apprezzato da turisti di tutto il mondo.

Orario: domenica dalle 9:00 alle 14:00

Mercato di Costa 
Teguise
Questo piccolo mercato si svolge nel-
la Piazza “Pueblo Marinero” di Costa 
Teguise, e molti dei venditori sono gli 
stessi del mercato domenicale di Tegui-
se. Se volete passare un venerdì pome-
riggio alternativo potete distrarvi tra le 
bancarelle ed approfittare dei prodotti 
di questo mercato, in un ambiente ac-
cogliente e con numerosi bar e negozi 
nelle vicinanze.

Orario: venerdì dalle 18:00 alle 22:00

Mercato 
tradizionale di 
Puerto del Carmen
Al di là delle ampie spiagge e dei nu-
merosissimi negozi, a Puerto del Car-
men, la piazza del porto si anima il 
venerdì pomeriggio con un piccolo 
mercato. Qui è possibile ottenere pro-
dotti locali, specialità gastronomiche, 
bigiotteria e artigianato tradizionale.

Orario: venerdì dalle 16:00 alle 22:00

Mercato 
dell’agricoltura e 
dell’artigianato di 
Tinajo
Il mercato dell’agricoltura e dell’arti-
gianato di Tinajo è organizzato in for-
ma di U, diviso per tipologia di prodot-
ti: frutta e verdura, carni, prodotti ittici, 
prodotti da forno e artigianato. 

In funzione da quasi un decennio, è 
perfetto per assaporare la tradizione 
autentica di Lanzarote. Consigliamo 
un assaggio di tafeña (miglio tostato) 
e di provare il gofio, specialità tipica 
canaria. 

Orario: domenica dalle 9:00 alle 14:00

Mercato di Marina 
Rubicon
Nel sud di Lanzarote, nel porto di Ma-
rina Rubicon a Playa Blanca, due volte 
a settimana questo mercato propone 
un’ampia varietà di prodotti di qualità. 
Oltre alla vasta offerta gastronomica 
e commerciale, lo scenario di un am-
biente spettacolare e rilassante, è l’ide-
ale per godersi la giornata. 

Orario: mercoledì e sabato dalle 

9:00 alle 14:00

Mercato 
dell’artigianato di 
Haria
Pittura artistica e artigianato tradizio-
nale e contemporaneo, sono le carat-
teristiche di questo mercato, del saba-
to mattina in Piazza della Costituzione 
ad Haria.

Questo mercato tradizionale è nato 
per sostenere la produzione locale e 
promuovere il settore manifatturiero.

Orario: sabato dalle 10:00 alle ore 14:00

Mercatini di Lanzarote
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Informazioni e Suggerimenti
Di seguito una serie di informazioni utili di carattere generale e di quotidiana utilità, suggerimenti ed 
indicazioni che vi aiuteranno ad organizzare il vostro viaggio a Lanzarote. 

Aeroporto di 
Lanzarote
Dall’Italia l’aeroporto di Lanzarote è 
connesso con voli diretti da Bologna 
(Ryanair), da Bergamo-Orio al Serio 
(Ryanair), Milano Malpensa (Easyjet) 
e da Roma-Fiumicino (Vueling).

In inverno verrà aggiunto un altro volo 
diretto da Roma-Fiumicino (Ryanair).

L’aeroporto di Lanzarote, situato a 5 
km da Arrecife, ha avuto un ruolo di 
primo piano nello straordinario svilup-
po turistico dell’isola. La maggior par-
te del traffico aeroportuale proviene 
dai paesi dell’Unione Europea. Regno 
Unito e Germania rappresentano oltre 
il 60 per cento del traffico internazio-
nale. 

Dispone di due terminal: il Termi-
nal 2 per le connessioni con l’arcipela-
go ed il Terminal 1 per le partenze e 
gli arrivi delle altre destinazioni.

Negli ultimi anni sono state aggiunte 
sempre più rotte e si prevede che ne 
vengano aggiunte ancora di nuove.

Il traffico nazionale è principalmente 
concentrato su le tre destinazioni più 
frequentate: Gran Canaria, Tenerife 
Nord e Madrid Barajas. 

Nel 2015 l’aeroporto ha registrato 
un traffico di 6.124.321 passeggeri. 
Il numero di operazioni è stato di 
50.448 ed il traffico merci ha superato 
le 1.806 tonnellate. 

Trasporto pubblico 
a Lanzarote
Gli autobus o “guaguas”, come ven-
gono chiamati nell’arcipelago cana-
rio, facilitano la mobilità tra i vari punti 
dell’isola con collegamenti tra le princi-
pali città e zone turistiche di Lanzarote. 

Dall’aeroporto si può raggiungere Ar-
recife, Playa Honda, Playa Blanca, 
Puerto del Carmen, Puerto Calero, Yai-
za. Dalla capitale Arrecife si possono 
raggiungere ben 44 destinazioni dal-
la principale stazione la “estacion de 
guaguas”

Per ulteriori informazioni sul 
servizio autobus interurbani si 
può visitare il sito web:  
www.intercitybuslanzarote.com e 
consultare la sezione di percorsi e 
orari.  
Oppure direttamente presso 
l’ufficio Informazioni della sta-
zione di Arrecife o al telefono  
+34 928 81 15 22. 

Feste locali
Allegria, colore e divertimento. Sono 
molte le feste tradizionali che accen-
dono Lanzarote, i famosi carnevali, le 
fiere gastronomiche delle “tapas” e i 
mercati tradizionali, come ad esempio 
quello di Teguise che si svolge ogni do-
menica mattina dell’anno. 

Al tramonto, musica e divertimento 
continuano in diverse parti dell’isola, 
a Puerto del Carmen, nella capitale 
Arrecife e nelle principali zone turisti-
che. Ogni borgo ha un modo unico 
di celebrare e la programmazione dei 
festeggiamenti è sempre pensata per 
tutti i gusti.

© Andy Mitchell

© Andy Mitchell
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Fuso orario: il fuso orario delle Ca-
narie è un’ora in meno rispetto all’ora 
italiana, anche quando vige l’ora le-
gale.

Lingua: la lingua ufficiale è lo spa-
gnolo. Nelle zone turistiche è molto 
parlato l’inglese. Altre lingue abba-
stanza diffuse sono il tedesco e l’ita-
liano, grazie alla nostra comunità da 
tempo radicata nell’isola.

Abbigliamento: si consiglia un ab-
bigliamento pratico e leggero durante 
tutto l’anno. Al calar del sole è consi-
gliabile indossare una felpa di cotone 
o una giacca leggera, utili anche per 
ripararsi dal vento nelle giornate inver-
nali e ventilate. Il cappotto è consiglia-
to d’inverno solo ai più freddolosi.

Moneta locale: in quanto territorio 
spagnolo la moneta adottata dal Mar-
zo 2002 è l’Euro.

Documenti: come nel resto della Co-
munità Europea è sufficiente la carta 
d’identità valida per l’espatrio o il pas-
saporto.

Per i minori consigliamo interpellare 
l’apposito Ufficio nel vostro Comune di 
residenza il quale, a seconda dell’età 
del minore, provvederà a rilasciare un 
idoneo documento d’identificazione.

Elettricità: corrente alternata 50Hz a 
220 Volts. Come nel resto della Spa-
gna normalmente le prese di corrente 
hanno solo due fori (non hanno il foro 
centrale).

Assistenza Sanitaria: gli ospedali 
pubblici sono gratuiti per tutti i residen-
ti della comunità europea, tuttavia è in-
dispensabile la tessera sanitaria. 

Per chi è affetto da particolari patolo-
gie consigliamo, oltre che portare con 
se i farmaci in uso, di portare con se 
copia della documentazione del suo 
stato di salute.

PRECAUZIONE: l’acqua del rubinet-
to è acqua desalinizzata, pur essendo 
potabile può avere un sapore sgrade-
vole, è quindi consigliato consumare 
acqua e bevande confezionate.

Vaccinazioni: Non sono richieste.

Orari Negozi: 
Dal Lunedì al Venerdì:

9:30 – 14:30  e  17:00 – 20:00

Sabato, solo la mattina. I grandi centri 
commerciali ed i grandi supermerca-
ti hanno orario continuato ed alcuni 
sono aperti anche la domenica.

Orari Musei: Solitamente dalle 
10:00 alle 18:00 dal lunedì al vener-
dì, al mattino durante il weekend.

Utilizzo del telefono: Per chiamare 
l’Italia dalle Canarie bisogna sempre 
comporre il prefisso internazionale 
0039 e quindi il numero dell’ utente 
desiderato.

Per chiamare Lanzarote dall’Italia 
comporre il prefisso 0034 e quindi il 
numero dell’utente desiderato. 

Auto a noleggio: a Lanzarote è fa-
cile trovare agenzie locali che organiz-
zano gite ed escursioni. Vi consiglia-
mo comunque di noleggiare un’auto 
per poter scoprire in totale autonomia 
le meraviglie dell’isola, considerando 
che sia i costi di noleggio che della 
benzina sono molto più economici che 
in Italia.

CONDURRE VEICOLI: Guidare nel-
le isole Canarie vuol dire, per noi ita-
liani, applicare in maniera più rigida 
il codice stradale ed elevare il nostro 
grado di attenzione, le strade sono 
molto vigilate ed i controlli frequenti, 
soprattutto quelli relativi al tasso alco-
lemico.

IMPORTANTE:

• Rispettare i passaggi pedonali, il 
pedone ha sempre la precedenza.

• Rispettare scrupolosamente i limiti di 
velocità (80 o 100 km/h sulle strade 
principali).

• Utilizzare sempre gli indicatori 
direzionali.

• Mettere sempre la cintura di 
sicurezza.

• Non guidare MAI in stato di 
ebbrezza.

• NON utilizzare il cellulare durante 
la guida neanche con l’ausilio di 
auricolari, qui non è permesso.

Informazioni e suggerimenti
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Crociere
Il porto principale di Lanzarote è situato ad Ar-
recife, si trova in una posizione geostrategi-
ca fondamentale tra tre continenti. I suoi quasi 
300.000 croceristi l’anno ne fanno il porto più 
apprezzato dai turisti ed il secondo dell’arcipela-
go per numero di crociere ricevute. Attualmente 
in espansione, al suo completamento avrà capa-
cità sino a otto navi contemporaneamente.

Super-Yacht
Il “varadero” conta con infrastrutture dedicate 
al restauro, alla riparazione e manutenzione di 
imbarcazioni superyacht. Con una superficie di 
oltre 16.000 m2 dispone di una macchina per 
il sollevamento navi fino a 820 tonnellate, la più 
grande in Spagna, e un capannone per la verni-
ciatura di imbarcazioni fino a 60 metri. Un’indu-
stria esclusiva, innovativa nelle Canarie, basata 
su criteri di sostenibilità, di efficienza energetica 
e sull’utilizzo di energie rinnovabili.

Porto Turistico
La “Marina” di Arrecife conta con 360 ormeggi 
e 72 posti a secco. Può ospitare imbarcazioni da 
4 metri sino a superyacht di 60 metri. Dispone di 
una moderna area per il tempo libero, un’area 
ristorazione e numerosi locali commerciali, oltre 
4.000 metri quadri di terrazze affacciate sul por-
ticciolo turistico, con il Charco de San Gines sullo 
sfondo. Dispone anche di uno Sport Club Nau-
tico con piscina di 25 metri, centro benessere, 
solarium e palestra.

Instituto Marítimo 
Pesquero
Situato nel cuore del porto, è uno dei migliori 
centri di formazione sulla pesca marittima a livel-
lo internazionale. Corsi di livello avanzato e me-
dio di navigazione, pesca e trasporto marittimo; 
funzionamento e manutenzione di macchine ed 
impianti delle imbarcazioni; immersioni subac-
quee di media profondità; acquacoltura; e molti 
altri, che apportano professionalità al porto ed 
offrono opzioni complementari ai visitanti.

Terminal Container
Lanzarote si trova a 68 miglia nautiche dal con-
tinente africano, in una posizione geostrategica 
chiave sulla rotta tra il continente europeo, africa-
no e americano. 

Grazie anche alla forte crescita del settore turi-
stico dell’isola, è il terzo porto delle Isole Cana-
rie per traffico di merci. Il terminal dispone di tre 
gru a ponte e può muovere annualmente fino a 
60.000 TEUs.

PIF - RAH
Il posto d’ispezione frontaliero (PIF) e la zona do-
ganale abilitata (RAH), di recente innaugurazio-
ne e co-gestito dalla Camera di Commercio di 
Lanzarote e l’Autorità Portuale di Las Palmas, con-
sentono di importare prodotti di origine animale, 
direttamente da paesi extracomunitari, e ne fan-
no un porto altamente competitivo. Il R.A.H. per-
mette inoltre di snellire ulteriormente le procedure 
relative a piante, frutta, ortaggi e verdura o al 
controllo di qualità commerciale (SOIVRE).

Turismo e 
Sport

Sport e 
Scienza

Infrastrutture, 
Logistica e 
Dogana

Porto di Lanzarote: Turismo
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Pesca
Il porto di Lanzarote è il primo porto delle isole Canarie per 
pesce fresco grazie alla sua vicinanza con i ricchi fondali 
africani e alle sue infrastrutture. Registra un movimento an-
nuo di 1.600 tonnellate di pesce fresco e 5.500 tonnellate 
di pesce congelato. È dotato di una fabbrica di ghiaccio 
situata in un’area di 3.500 m2, che rifornisce imbarcazioni 
europee che pescano nelle zone prossime. Ha una capaci-
tà di stoccaggio sino a 80 tonnellate di ghiaccio.

Pescicoltura
Il porto ha un impianto di trasformazione del pesce fresco 
proveniente da acquacoltura, con una capacità massima di 
produzione di 12.000 tonnellate di spigole e orate all’an-
no, di cui il 95% viene esportato. Conta con una superficie 
di 320.000 m2 e 33 gabbie ubicate in una delle acque di 
maggior qualità del mondo.

Indotto Nautico
Il porto di Arrecife disponde di una superficie commerciale 
di circa 2,5 km², dove un gran numero di aziende si de-
dicano alla riparazione e manutenzione di imbarcazioni, 
nonché alla fornitura di tutti i tipi di prodotti e servizi inerenti 
le attività e il mondo marino.

Collegamenti insulari
I porti di Lanzarote sono collegati con il resto delle isole Ca-
narie e la penisola da due principali compagnie di traghet-
ti. Da Arrecife ci sono collegamenti giornalieri con Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife e Huelva (penisola spagnola), 
mentre dal molo di Orzola si arriva all’isola de La Graciosa 
e dal porto di Playa Blanca a Corralejo (Fuerteventura).

Porto: Polo Produttivo

www.lanzaroteport.es
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1. Quadro politico stabile
Le Isole Canarie sono parte integrante dello Stato spagno-
lo. La loro autonomia è però molto marcata: nel 1982 è 
stata costituita la Comunità Autonoma delle Canarie che 
prevede un governo e un parlamento, a cui sono delegate 
le politiche interne alle isole, come la sanità e l’istruzione.

2. Oneri fiscali ridotti
Il Regime Economico e Fiscale delle Canarie (d’ora in avan-
ti REF) ha dotato le isole di condizioni eccezionali per quan-
to riguarda il commercio e gli investimenti. Il REF, infatti, per-
mette un’applicazione più favorevole del diritto comunitario 
e prevede una serie di incentivi fiscali relativi alla creazione 
e allo sviluppo di attività imprenditoriali. 

I porti delle due capitali sono delle Zone Franche, ossia 
delle aree in cui non vengono applicati oneri, tariffe doga-
nali o imposte indirette sulle attività di immagazzinamento, 
trasformazione e distribuzione di merci. 

Per quanto alle Isole Canarie non vengano applicate l’IVA 
comunitaria e le altre imposte speciali dell’UE, vi è l’IGIC, 
ossia l’Imposta diretta canaria. Tale imposta è assimilabile 
all’IVA italiana, ma caratterizzata da un’aliquota minore 
(circa il 7%). 

3. Ubicazione geostrategica 
favorevole
La posizione geografica delle Isole Canarie le ha sempre 
rese il crocevia delle principali rotte del commercio interna-
zionale. Esse si collocano nell’Europa meridionale e sono 
integrate nell’economia dell’Unione Europea. Al contempo 
dispone di porti e contatti con il sud del mondo. Per questo 
motivo le isole costituiscono un’eccellente piattaforma com-
merciale per gli scambi fra nord e sud.

4. Destinazione prioritaria 
degli aiuti comunitari e 
nazionali
La Comunità Autonoma delle Canarie, in quanto regione 
ultraperiferica, è ricettrice di alcune fonti di finanziamento 
emanate dall’UE, come il Fondo Strutturale e il Fondo di 
Coesione. Per tali aree la Comunità Economica Europea 
prevede anche delle iniziative specifiche, al fine di ridurre 
le divergenze economiche rispetto agli altri stati membri. 
Fonti di finanziamento e iniziative specifiche sono inseriti 
nel Programma di Sviluppo Regionale delle Isole Canarie, 
in modo da indirizzare in maniera efficace ed efficiente 
tutte le azioni di sostegno.

5. Estesa rappresentanza di 
entità finanziarie
All’interno dell’arcipelago canario vi sono presenti sedi e 
succursali delle banche nazionali e internazionali più im-
portanti. Inoltre le Isole sono provviste della propria Cassa 
di Risparmio, la quale ha trovato la sua stabilità tramite 
l’utilizzo da parte della maggior parte degli abitanti per 
depositi e crediti.

Le Isole Canarie sono la regione spagnola con il maggior 
tasso di risparmio pro capite (fonte: ISTAC – Instituto Cana-
rio de Estadìstica). 

6. Un mercato locale in 
continua crescita
La Comunità Autonoma Canaria, è senza dubbio una del-
le regioni più densamente popolate del territorio spagnolo 
(fonte: ISTAC). Se oltre agli abitanti delle isole si considera il 
numero medio di turisti che frequentano le isole ogni anno, 
ci si accorge come che il mercato potenziale per le imprese 
ubicate nelle Canarie è di gran lunga superiore a quello 
esistente nelle altre comunità autonome. 

Motivi per Investire e 
Vivere alle Isole Canarie10
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7. Forza lavoro competitiva
L’età media alle Isole canarie è più bassa rispetto a quel-
la della Spagna continentale (fonte: ISTAC). La popolazio-
ne può inoltre vantare di una buona istruzione grazie ad 
un’estesa rete di centri scolastici elementari e superiori e 
all’esistenza di due università pubbliche. Alternativa all’uni-
versità sono i centri di formazione professionale, nei quali 
l’insegnamento delle professioni tradizionali è affiancato e 
combinato a quello delle nuove tecnologie. 

All’iter formativo classico si affiancano altre opzioni, come 
i collegi bilingue che offrono la possibilità di ottenere una 
buona conoscenza di inglese e tedesco. Il settore pubblico 
non vuole essere da meno: grazie ad una collaborazione 
con le imprese, propone dei programmi formativi coerenti 
con le reali necessità delle aziende. 

Si può comprendere come la Comunità Autonoma delle 
Canarie investa continuamente sui giovani, rendendo la 
sua forza lavoro specializzata e competitiva.

8. Eccellenti infrastrutture di 
servizi e comunicazioni
Per via della loro ubicazione strategica, le Isole Canarie 
dispongono di importanti infrastrutture marittime e aeree, 
le quali si collocano fra le maggiori di Spagna per quanto 
riguarda il traffico di persone e merci e la qualità di servizi. 
Tali infrastrutture consentono un transito efficace ed efficien-
te di persone e prodotti, rendendo le Isole Canarie tappa 
nel commercio infracontinentale.

Non esistono grandi problemi di comunicazione, in quanto 
in tutte le isole è assicurata la connessione ad alta velocità 
ad internet, e il campo per i telefoni cellulari. Le Canarie, 
inoltre, sono il luogo dove confluisce la maggior parte dei 
cavi sottomarini del mondo, permettendo così un’eccellente 
comunicazione con Europa, America e Africa.

9. Ricerca tecnologica di 
punta
Nel corso degli ultimi anni, le Isole Canarie sono state la 
regione spagnola che più ha incrementato le propria spe-
sa totale in ricerca e sviluppo. La maggior parte di questa 
spesa viene effettuata presso le due università e presso 
gli Organismi Pubblici di Ricerca (OPIs), dipendenti dalle 
amministrazioni autonome e centrale.

Fra questi centri universitari e organismi pubblici di ricerca, 
è imprescindibile elencarne i più rilevanti: 

• l’Istituto Tecnologico delle Canarie (ITC), centrato fon-
damentalmente su tre settori: i servizi tecnologici, la 
R&S e la gestione energetica;

• L’Istituto di Astrofisica delle Canarie (IAC), centro di 
ricerche spagnolo integrato nell’insieme dell’Osserva-
torio Nordico Europeo.

• L’Istituto Universitario di Microelettronica Applicata 
(IUMA), dipendente dall’Università di Las Palmas de 
Gran Canaria.

• L’Istituto Canario di Scienze Marine (ICCM) il cui ope-
rato è diretto verso la tecnologia peschiera, l’acqua-
cultura marina, l’ambiente marino, ecc.

10. Condizioni naturali uniche
L’Arcipelago Canario è caratterizzato da un clima sub-tro-
picale: la temperatura media annuale oscilla fra un massi-
mo di 30°C ed un minimo di 15°C. Inoltre le isole vantano 
una ricca e variegata vegetazioni, che incide sulla bellez-
za dei suoi paesaggi, rendendoli unici.

Clima e ambiente naturale, abbinati, costituiscono un eco-
sistema ottimo per il turismo, ma anche per chi vi abita: 
qui è possibile combinare alla perfezione l’attività impren-
ditoriale con le migliori opzioni di svago e relax.

Da più di 500 anni le Canarie sono il centro e crocevia degli affari tra i maggiori Continenti 
e sono tradizionalmente e logisticamente preparate ad accogliere e sviluppare investimenti a 
livello Internazionale ed erogare i relativi servizi
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Da secoli le Isole Canarie sono 
state la piattaforma di lancio di 
attività commerciali; esse infatti 
si collocano in un’area di pas-
saggio fra l’Europa, l’Africa e il 
Sud America.

Tale caratteristica è ancor oggi ben 
presente e rende quanto mai attua-
le il tema dell’Arcipelago come base 
di partenza per scambi commerciali. 
All’ubicazione geografica si aggiun-
ge una situazione politico-economica 
favorevole: la Comunità Autonoma 
delle Canarie fa parte a pieno titolo 
nell’Unione Europea, riceve finanzia-
menti dalla stessa e possiede condi-
zioni fiscali privilegiate. Inoltre i porti 
capitolini sono Zone Franche, in cui è 
possibile svolgere attività imprendito-
riali senza oneri di sorta.

Per questi motivi si rafforza l’immagi-
ne delle Canarie come centro euro-
peo del commercio globale: punto di 
contatto fra l’Europa, i mercati africani 
emergenti, il Brasile, l’Argentina e altri 
paesi del Sud America (/e l’America, 
sia del Sud che del Nord).

Per avvicinare ancora di più l’Africa 
Occidentale con le Isole Canarie, 
il governo spagnolo ha posto in 
essere due progetti: Casa Africa e 
NAPWACI.

Grazie al progetto Casa de Africa 
è stato possibile aprire uffici e 
punti informativi e di assistenza per 
supportare gli imprenditori con sede 
legale e logistica alle Isole Canarie, 
operanti su territori africani. A questo 
vanno aggiunti gli eventi, i forum e i 
workshop organizzati sempre al fine 
di svolgere attività di sostegno a tali 
imprenditori.

NAPWACI invece si dedica alla cre-
azione di infrastrutture ITC moderne e 
di punta in funzione del potenziamen-
to delle operazioni telematiche (come 
ad es. il trading e il commercio elettro-
nico), come anche di tutti i servizi per 
le imprese e le Aziende. 

Quanto sopra rappresenta inequivo-
cabilmente un’opportunità ideale per 
le attività di internazionalizzazione 
delle imprese, attività prevista ed inco-
raggiata anche dall’Unione Europea 
mediante sovvenzioni per le aziende 
che si vogliono insediare nelle Isole 
Canarie in un’ottica di diversificazio-
ne di portafoglio.

I supporti logistici (come porti e aero-
porti), la bassa imposizione fiscale e 
l’appoggio dell’Unione Europea cre-
ano delle opportunità di investimento 
interessanti.

Le istituzioni e le forze politiche 
delle Isole Canarie e della Spa-
gna continentale sono interes-
sate allo sviluppo economico 
dell’Arcipelago. Per questo aval-
lano gli investimenti nelle Isole 
atti a diversificare le attività im-
prenditoriali e a creare dei mo-
tori economici alternativi da af-
fiancare al turismo e all’indotto 
che esso crea. Sono perciò rite-
nute di importanza strategica 
le attività che rispondono ai se-
guenti requisiti:

• Miglior sfruttamento, ottimizzazione 
e valorizzazione delle risorse (sia uma-
ne che non) che le varie isole possono 
offrire;

• Progetti che si dedicano all’innova-
zione, alla ricerca e alle nuove tecno-
logie avanzate (nel campo medico, 
biotecnologie, automazioni e roboti-
ca, nanotecnologie, informatica e ITC 
ecc.);

• Servizi per le imprese ed il commer-
cio per mezzo di basi e piattaforme 
tecnologiche informatiche (attività di 
Trading, logistica e servizi avanzati, 
outsorcing e servizi per le imprese, 
produzioni editoriali digitali, formazio-
ne a distanza, teleassistenza telefonia 
internazionale a basso costo ecc.);

Potenzialità 
economiche delle 
Isole Canarie
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• Attività per la cura, la tutela e la con-
servazione del territorio, nuove ener-
gie alternative e rinnovabili, progetti 
produttivi a basso impatto ambientale;

• Creazione di nuove attività produt-
tive, di lavorazione e trasformazione;

• Le attività produttive, di lavorazione 
e trasformazione potenzialmente più 
titolate sono quelle che possono intro-
durre e generare a loro volta nuove fi-
gure professionali.

Comunque il settore del turismo non è 
stato dimenticato. Le istituzioni incorag-
giano investimenti rivolti ad un turismo 
basato sull’innovazione, la modernità 
e la sostenibilità ambientale.

A nostro avviso sono agevolate quel-
le attività i cui prodotti sono di poco 
ingombro, peso, volume e facilmente 
trasportabili; possibilmente con un di-
screto valore aggiunto. In alternativa 
quelle che originano come prodotto 
finito quanto richiesto ed appetibile 
sia per il “vecchio” mercato Europeo 
come anche quello dell’Africa Oc-
cidentale e dell’America Latina. In 
particolar modo, allo stato attuale, si 
stanno esportando verso l’Africa vari 
prodotti industriali come elettrodome-
stici, auto nuove ed usate con relativi 
ricambi, macchinari e materiali per l’e-
dilizia e la costruzione in generale e 
prodotti agroalimentari.

Per fare una dovuta analisi bisogna 
inoltre ricordare, senza dimenticarse-
ne, che il particolare regime fiscale di 
cui godono le Canarie è in realtà uno 
strumento pensato e creato proprio 
per diversificare l’economia dell’Ar-
cipelago, combattere la disoccupa-
zione e per compensare, in qualche 
maniera, il disagio determinato della 
distanza geografica dall’Europa con-

tinentale e comunque per incentivare 
gli investimenti che possono provenire 
dall’esterno. La lontananza dal conti-
nente Europeo è una condizione che 
non potrà mai mutare, per tale ragio-
ne questo Arcipelago potrà sempre of-
frire opportunità ed un regime fiscale, 
soprattutto se rapportato a quello vi-
gente in Italia, molto interessante.

Informazioni Utili 
e Strategiche 

Normative Fiscali
Nell’Arcipelago Canario vige un re-
gime economico e fiscale (REF) più 
vantaggioso rispetto a quello delle al-
tre regioni spagnole in quanto questa 
Comunità Autonoma è stata classifica-
ta dall’Unione Europea come regione 
ultraperiferica, facendole così ottenere 
un regime fiscale ridotto rispetto a mol-
tissimi altri stati europei.

Con la creazione di questa zona a 
bassa imposizione fiscale e la conces-
sione di agevolazioni, soprattutto di 
natura tributaria, la Spagna e l’Unio-
ne Europea mirano a promuovere tale 
area come centro d’affari internazio-
nale. Le Canarie diventano perciò una 
piattaforma a bassa fiscalità al centro 
delle principali rotte marittime ed ae-
ree che collegano l’Europa all’Africa 
occidentale e all’America Latina.

È sempre bene ricordare che le Iso-
le Canarie (contrariamente a quan-
to affermano diversi consulenti poco 
preparati in questa specifica materia) 
NON sono “Paradisi Fiscali” e NON 
sono quindi inserite nella “Black List” 
di riferimento utilizzata da parte di tut-
te le Autorità e Funzioni competenti in 
materia di fiscalità e tributi. 

REF (Régimen Económico y Fiscal)

Il Regime Economico e Fiscale (REF) 
prevede una serie di incentivi e dedu-
zioni fiscali volti alla creazione e allo 
sviluppo di attività d’impresa nel terri-
torio canario. In esso si trovano norme 
relative a:

• Esenzione, in taluni casi, della tassa 
sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti 
giuridici documentati per le società 
di nuova costituzione domiciliate alle 
Canarie;

• IGIC (Impuesto General Indirecto 
Canario);

• RIC (Reserva de Inversiones Cana-
rias);

• ZEC (Zona Especial Canaria).

• Sconto del 50% sulla quota dell’im-
posta sulle società (IS) equiparabile 
quindi alla nostra IRES derivata dalla 
vendita di generi prodotti nell’ Arcipe-
lago Canario, specifico per le attività 
agricole, industriali, gli allevamenti e 
la pesca (compatibile con la riserva 
per gli investimenti).

• Sconti sull’ imposta sulle società e 
sull’ IRPEF per investimenti effettuati 
alle Isole Canarie.

Fatturazione
Prima di tutto è utile ricordare che le 
Isole Canarie sono parte integran-
te dell’Europa ma, dal punto di vista 
dell’IVA, in extraterritorialità. Questo 
significa che l’IVA non è dovuta. 

Questo è un ulteriore vantaggio per le 
società che operano alle Isole Cana-
rie. Per tale motivo esse sono più com-
petitive ed appetibili nella loro veste di 
consulenti, intermediari, erogatori di 
servizi e fornitori di beni, nella proce-
dura di fatturazione verso Entità ubica-
te al di fuori del territorio Canario e 
Spagnolo.
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Nel momento in cui tali imprese dovranno 
interagire con i propri clienti (abituali o nuovi) in 
Italia o nel resto del mondo, potranno: 

a) Fatturare senza IVA verso altre società;

b) Fatturare con un’imposta pari al solo 7% verso persone 
fisiche. 

Tassazione sulle società 
Il Real Decreto-ley 4/2013, del 22/2/2013, al fine di 
stimolare e sostenere l’imprenditorialità e la crescita eco-
nomica alle Isole Canarie, ha determinato che per i primi 
due anni di esercizio con risultato positivo, le imprese di 
nuova costituzione saranno tassate con un’aliquota ridot-
ta del 15% Conclusa questa fase di tassazione agevolata, 
l’impresa sara’ soggetta ad un imposta come determinato 
dall’apposito DR che ogni anno viene emanato e che con-
templa criteri di scaglioni di volume di fatturazione e nume-
ro di dipendenti Nel 2016 l’aliquota massima corrisponde-
va al 25%, si attende Disposizione per il 2017. 

IGIC - Impuesto General 
Indirecto de Canarias
L’IGIC è un’imposta indiretta assimilabile all’IVA 
italiana. Nelle Isole Canarie l’aliquota dell’IGIC, in 
vigore dal 1/6/2012 con la Ley 4/2012, è pari 
a:

• 0% per acquisto di beni e servizi di prima necessità;

• Esenzione, in specifici casi, dell’IGIC per l’acquisto di 
beni d’investimento;

• 7% per beni e servizi “ordinari” e di quotidiana utilità;

• 13,5% per beni e servizi non primari o di lusso.

RIC - Reserva para 
Inversiones en Canarias
Nel panorama dei vantaggi ed opportunità fiscali 
che offre il REF Canario (Regime Economico e Fiscale) 
riteniamo sia opportuno porre maggior accento alla RIC 
(Reserva para Inversiones en Canarias), strumento messo 
a disposizione di società ed imprenditori che la possono 
utilizzare per autofinanziarsi al fine di potenziare, 
ammodernare, sviluppare e ampliare la propria azienda 
o attività.
Accedere alla RIC, secondo modalità e procedure ben pre-
cise, comporta diversi vantaggi fiscali, in relazione all’at-
tività sviluppata negli stabilimenti, insediamenti o semplici 
attività economiche e professionali (di qualsiasi natura) ubi-
cate e operative nelle Isole Canarie.

Possono accedere e conseguentemente 
utilizzare la RIC:
• Tutte le società e le entità giuridiche soggette all’imposta sulle 
società con sede alle Canarie;

• Le persone fisiche soggette all’IRPEF, sia professionisti che im-
prese (sempre attive ed Ubicate alle Canarie) e si calcola con la 
stima diretta.

La RIC permette di ridurre la base imponibile, fino al 90% dei 
benefici non distribuiti (BND) nell’imposta sulle società per gli im-
porti che gli stabilimenti situati nelle Canarie destinano dei loro 
benefici alla dotazione della RIC per investimenti nelle Canarie.

Si può procedere ad un accantonamento della RIC per massimo 
di 3 anni; dopo tale periodo (a meno che non maturino le condi-
zioni di poter impiegare la RIC prima della scadenza program-
mata dall’investitore o dai termini di legge) si dovrà comunque 
procedere a materializzare la RIC con attivi fissi (materiali ed 
immateriali), la creazione di nuovi posti di lavoro, espandere la 
propria operatività in Africa Occidentale (situazione da appro-
fondire e contestualizzare) o, in alternativa, procedere al versa-
mento della quota all’erario. 

La condizione imprescindibile per ricorrere alla RIC é che l’im-
presa, ovunque sia domiciliata, abbia uno stabilimento perma-
nente nelle Canarie, ovvero tutte le istallazioni, luoghi di lavoro, 
in forma continuata e abituale, realizzi tutta o parte dell’attività, 
con potere di contrattare, in nome e per conto della persona non 
residente.

Tuttavia, il RD legge 7/1998 stabilisce l’inapplicabilità degli in-
centivi fiscali alle attività produttive che si inquadrano nei settori 
sensibili, quali: costruzioni navali, fibre sintetiche, industria auto-
mobile, siderurgia e industria del carbone.

Potenzialità economiche
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La ZEC è un ente pubblico che dipende istituzionalmente dal Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze di Spagna. Tale ente è uno strumento economico creato 
per incrementare lo sviluppo economico e sociale delle Isole Canarie; si vuole 
raggiungere questo obbiettivo mediante la riduzione delle tasse per tutti quei 
progetti iscritti alla ZEC.

La ZEC nasce mediante la promulgazione della Legge Decreto Regio 19/1994. 
Successivamente è stato modificato e oggetto di riforma sino alla attuale versio-
ne (approvata ed asseverata dall’Unione Europea) che ne determina la vigenza 
sino al 31/12/2026; quanto esposto prevede però che l’iscrizione alla ZEC 
delle nuove entità debba però avvenire entro il 31/12/2020.

Vantaggi del registro della ZEC
• 4% d’imposta, in ottemperanza 
alla normativa sugli aiuti di stato, 
sulle Aziende di nuova costituzione; 
tale aliquota potrà corrispondere al 
massimo al 10% prendendo come 
riferimento il volume di affari per chi 
opera nei servizi e negli altri settori 
diversi da quello industriale per cui 
si considera invece un 17,5%. Il tutto 
disciplinato mediante una specifica 
tabella che contempla le isole di 
riferimento, diversi scaglioni di fatturato 
e posti di lavoro creati.

• Esenzione pagamento imposte 
sulle trasmissioni patrimoniali e Atti 
Giuridici.

• Esenzione, per specifiche opera-
zioni e circostanze, del pagamento 

dell’Imposta Generale Indiretta Cana-
ria (IGIC).

• La ZEC è compatibile, per determi-
nate operazioni e contesti determinati 
dall’Unione Europea, con gli altri van-
taggi offerti dal REF (Regime Economi-
co e Fiscale delle Canarie) quali ad 
esempio la deduzione per gli investi-
menti, la RIC e le Zone Franche (di cui 
parleremo di seguito e/o vedere cita-
zione in altri nostri documenti).

• Esenzioni nell’Imposta sul Reddi-
to per i NON Residenti alle Canarie 
(sia per persone fisiche che persone 
giuridiche). Applicazione della Con-
venzione Italia/Spagna sulla NON 
doppia imposizione. La presente nor-
ma è applicabile SOLO a quelle re-

altà che sono residenti i nazioni e/o 
territori che inequivocabilmente pos-
sano essere considerati “Off Shore” o 
che comunque venga a mancare una 
puntuale interscambio di informazioni 
tributarie

Attuali requisiti per accedere 
alla ZEC

• Essere un’azienda di nuova creazio-
ne con domicilio ed effettiva sede lega-
le nelle Isole Canarie;

• Almeno uno degli amministratori 
deve risiedere nelle Canarie;

• Dar luogo ad un investimento (sia in 
beni patrimoniali che strumentali), en-
tro l’arco di 2 anni da quando l’azien-
da è diventata operativa e/o attiva, 
per un importo minimo di 100.000€ 
se l’attività viene svolta e/o ha sede 
a Tenerife e Gran Canaria; 50.000€ 
nel caso sia in Lanzarote, Fuerteventu-
ra, La Gomera, La Palma e El Hierro;

• La creazione, entro i primi 6 mesi 
dall’inizio attività, di 5 posti di lavo-
ro se l’attività si svolge e/o ha sede a 
Gran Canaria e Tenerife; 3 nel caso 
sia in Lanzarote, Fuerteventura, La Go-
mera, La Palma e El Hierro;

• Le assunzioni dovranno essere disci-
plinate secondo le normative Spagno-
le in materia e la Sede di lavoro dovrà 
risultare essere ubicata nelle Isole Ca-
narie;

• Sviluppare attività economiche ri-
entranti nell’apposita lista concordata 
con l’Unione Europea che, ricordiamo-
lo, ha asseverato e riconosciuto questo 
speciale Regime Fiscale.

Perché investire
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Zone Franche alle Isole Canarie
L’attuazione nelle Isole Canarie di tutte le 
politiche Comunitarie e l’integrazione nel 
territorio doganale della EU, fatte salve 
alcune specifiche eccezioni derivate dalle 
particolari caratteristiche delle isole Cana-
rie, viene sancita con l’entrata in vigore 
del regolamento CEE n. 1911/91 in meri-
to all’applicazione del diritto Comunitario 
nelle Isole Canarie e in applicazione della 
decisione 91/314/CEE, con la quale si 
stabilisce il Programma di Opzioni Speci-
fica (PESEICAN).

Qui di seguito informazioni sul 
rapporto “Isole Canarie / Aspetti 
Doganali”:

1. l’Arcipelago delle Isole Canarie è parte 
integrante del territorio doganale Comuni-
tario dal 1/7/1991. Dal 2001, momento 
in cui si è giunti gradualmente a regime, 
si è applicato il AAC alle importazioni di 
terzi paesi;

2. A partire dal 31 dicembre 2001 nelle 
Canarie è stato costituito l’AIEM. Si tratta 
dell’Arbitro sulle importazioni e scambio 
di merci; questo comporta la sostituzione 

dei vecchi arbitri sulla Produzione e Impor-
tazione (APIC) e la Tariffa Speciale all’Ar-
bitro Insulare all’Entrata delle Merci. 

Infine, vi è stata l’approvazione di due 
Zone Franche; una a Gran Canaria e una 
a Tenerife.

La Zona Franca è una zona doganale 
all’interno della quale si possono svolgere 
una serie di attività come la lavorazione e 
la trasformazione di prodotti, semilavora-
ti e materie prime, l’immagazzinamento, 
il packaging e la distribuzione di merci il 
tutto senza applicazione né di oneri né di 
imposte indirette.

Lo scopo della creazione di una Zona 
Franca è quello di potenziare le attività del 
commercio internazionale.

Elenchiamo i vantaggi delle Zone Franche 
nelle Isole Canarie: 

• Qualsiasi merce può transitare dalla 
Zona Franca indipendentemente dalla sua 
provenienza;

• Le merci possono essere vendute libera-

mente sia all’interno del Mercato Comune 
Europeo che, soprattutto, in tutte le altre 
destinazioni nel mondo;

• Tutte le operazioni realizzate all’interno 
della Zona Franca risulteranno esenti da 
qualsiasi tipo d’imposta. L’IVA verrà versa-
ta solo se si esporterà la merce nell’UE, 
non nel caso in cui l’esportazione sarà ri-
volta a paesi terzi;

• Le imprese istallate nella Zona Franca 
Canaria potranno godere (in applicazio-
ne al REF) del vantaggio consistente nel 
fatto che le operazioni di “perfezionamen-
to attivo” non possono essere limitate da 
condizioni economiche perché non esisto-
no requisiti finalizzati al rispetto della con-
correnza di altre imprese della Comunità 
Europea.

Per “Perfezionamento Attivo” si intende la 
generazione di valore aggiunto median-
te attività produttiva o di trasformazione. 
Questo consente l’esonero del pagamento 
delle tariffe per materie prime e compo-
nenti importati.

La convenzione Italia /Spagna 
La legge n.663 del 29 settembre 1980, è 
ratifica ed esecuzione della convenzione 
tra l’Italia e la Spagna per evitare le dop-
pie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, 
con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma 
l’8 settembre 1977 (S.O. alla Gazz. Uff. 
n. 292 del 23 ottobre 1980). Tale legge 
è entrata in vigore il 24 novembre 1980.

Per quanto sopra il cittadino Italiano resi-
dente in Spagna, Arcipelago Canario in-
cluso, sarà quindi soggetto alla tassazione 
locale (e conseguenti dichiarazioni fiscali) 
e non a quella Italiana.

Medesima tutela, appunto per prevenire 
la doppia tassazione, viene garantita al 
cittadino italiano non residente in Spagna 

(Canarie incluse) ma con interessi econo-
mici nel territorio Spagnolo.

A seconda del profilo assunto (cittadino 
italiano residente o non residente in Spa-
gna) si dovranno adempiere a delle di-
chiarazioni nei confronti dell’Italia finché 
si manterrà lo status di “cittadino italiano”.

Potenzialità economiche
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Attività e progetti imprenditoriali, diversi dalla 
ristorazione, strategicamente validi ed interessanti.

• Coltivazione di piante medicinali e farmaceutiche;
• Artigianato nella piccola e media Industria: produzione e 

trasformazione di materie prime e semilavorati;
• Tecnologie avanzate ed innovative
• Biotecnologie e Scienze per la Salute
• Farmaceutica
• Informatica e ITC
• Elettronica Automazioni-Robotica
• Energia Ottica
• Trasporti e Comunicazione
• Industrie Aeronavali Aereonautica Navale
• Riciclo/ecologia, salvaguardia ambiente e territorio
• ITC: tecnologie dell’informazione e comunicazione
• Produzioni audiovisive
• Ricerca per innovazione e sviluppo / Progettazione
• Ricerca e Sviluppo: Alta Tecnologia e innovazione
• Commercio all’ingrosso / Trading
• Commercio all’ingrosso
• Attività di Import/Export e G.D.O.
• Servizi per le aziende e le persone
• Trasporti Logistica avanzata
• Intermediazione
• E-Commerce Attività di Call Center
• Formazione e E-Learning
• Turismo-Servizi turistici alternanti e/o di qualità
• Ristrutturazione, risanamento, riconversione e recupero immobiliare
• Servizi di assistenza sanitaria e terapeutica
• Parchi di divertimento e parchi tematici.

Attività che si distinguono per levatura tecnologica, 
innovazione, originalità e spessore professionale:
• Attività di ricerca, innovazione, sviluppo, progettazione, 

prototipazione, deposito e gestione brevetti.
• Disegno e progettazione (moda, architettura, progettazione d’interni, 

design ecc. ecc..) 
• Sfruttamento del diritto intellettuale con esclusione dei diritti d’autore 

(gestione franchisng ad esempio)
• Risorse naturali ed eliminazione di residui
• Macchinari e apparecchi meccanici
• Macchinari, materiali e apparecchi elettronici
• Robotica e automazioni
• Materiali ed apparecchi ottici
• Ottica e occhialeria Chimica
• Pesca, alimentazione, bevande e tabacco
• Confezioni e pelletteria, cuoio e calzature
• Carta, editoria, arti grafiche e riproduzione
• Mobili ed altre manifatture, riciclaggio
• Imbottigliamento ed imballaggio
• Trasporti ed attività collegate
• Energie alternative
• Informatica, telecomunicazioni
• Formazione, consulenza, assistenza
• Edilizia e recupero urbano
• Prefabbricati per la costruzione
• Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
• Fabbricazione di droni
• Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi.

Attività di Rilevanza Strategica

Energie alternative

Attività di Import/Export e G.D.O.

ITC: tecnologie dell’informazione e comunicazione

Trasporti Logistica avanzata 
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Al fine di assicurare un’assistenza completa a tutti 
coloro che sono interessati ad investire alle Isole 
Canarie, ci proponiamo come consulenti del setto-
re. Per raggiungere al meglio tale scopo il nostro 
team (composto da consulenti fiscali, del diritto 
del lavoro, legali ed immobiliari) collabora anche 
con partner esterni e stabilmente con Uffici ed Enti 
preposti dal Governo delle Canarie e delle Ammi-
nistrazioni Locali.

La nostra offerta si basa su tali 
categorie di servizi
• Servizi immobiliari per l’acquisizione o la locazione di 
spazi commerciali, agricoli, artigianali e industriali, com-
pravendite e relativa contrattualistica;

• Consulenza fiscale e di pianificazione fiscale internazio-
nale;

• Consulenza per il lavoro;

• legale;

• servizi di traduzione;

• espletamento di atti formali e burocratici;

• servizi ed attività di marketing e consulenza strategica;

• Pubblicizzazione, una volta realizzato, del Suo progetto 
imprenditoriale mediante i nostri Portali Specializzati sulle 
Isole Canarie.

Modalità di erogazione del 
servizio
L’assistenza inizia dal Web (www.infocanarie.com), me-
diante la pagina “Area Investimenti”. In essa sarà possibile 
trovare informazioni fiscali, legali, burocratiche utili a tutti 
coloro che sono interessati ad avviare attività imprenditoria-
li o investire nell’immobiliare, presso le Isole Canarie.

Durante il primo momento, che si svolge sul web, l’investito-
re sarà invitato a presentare il suo progetto imprenditoriale. 
I consulenti di InfoCanarie svolgeranno un’analisi prelimi-
nare del progetto, rilasciando una relazione orientativa e 
un preventivo sul progetto stesso. Questa prima analisi è 
gratuita.

I successivi incontri, su appuntamento, serviranno ad ap-
profondire la tematica e soddisfare le esigenze di ogni ge-
nere di investitore. Visto l’incremento degli investimenti e il 
particolare regime fiscale delle Isole, InfoCanarie collabora 
con studi legali, fiscalisti e studi di consulenza fiscale pre-
senti e/o rappresentati a Tenerife e Gran Canaria (ossia i 
punti strategici della vita economica, politica e istituzionale 
dell’arcipelago Canario). Grazie all’assistenza di InfoCa-
narie, le realtà appena citate sono organizzate, preparate 
ed abituate ad intrattenere rapporti con clienti di lingua ita-
liana, inglese e tedesca. 

In rapporto alla pianificazione, l’assistenza può compren-
dere incontri diretti con enti, uffici ed organismi preposti del 
governo delle Canarie.

In aggiunta all’iter telematico, InfoCanarie propone perio-
dicamente meeting, eventi, forum e workshop per appro-
fondire gli argomenti relativi. A tali incontri collettivi segui-
ranno incontri individuali per esaminare i singoli progetti 
imprenditoriali.

Servizi Erogati da Infocanarie              Orientamento, assistenza e consulenza
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Servizi Erogati da Infocanarie              Orientamento, assistenza e consulenza

Elenco dei servizi erogati
• Analisi, preventive verifiche e profusione delle prime indi-
cazioni, informazioni utili in funzione del progetto impren-
ditoriale presentato dal conferente;

• Orientamento strategico in merito a logistica, situazione 
geostrategico e infrastrutturale. 

• Profusione di materiale informativo pertinente, sia in meri-
to all’isola prescelta che in materia fiscale;

Conclusa questa prima fase formuliamo, in funzione di 
quanto determinato e pianificato in funzione della realizza-
zione del singolo Progetto Imprenditoriale, previsioni di co-
sto, con relative modalità di pagamento, per l’erogazione 
di tutti i servizi previsti e necessari per lo svolgimento delle 
seguenti attività:

• Consulenza di pianificazione fiscale internazionale per 
soggetti non residenti alle Canarie (solo nel caso in cui sia 
necessario applicare la Convenzione Italia/Spagna e altre 
disposizioni internazionali);

• Consulenza di pianificazione fiscale internazionale per 
soggetti futuri residenti alle Canarie (solo nel caso in cui sia 
necessario applicare la Convenzione Italia/Spagna e altre 
disposizioni internazionali);

• Studio e conseguente individuazione del modello societa-
rio ed assetto della nascente azienda, soprattutto in funzio-
ne dell’applicazione ed ottimizzazione del Regime Fiscale 
delle Canarie (REF; RIC ecc.) e di altre soluzioni che per-
mettano ulteriori deduzioni e/o benefici in materia fiscale;

• Eventuale presentazione, se vi sono le condizioni, del 
progetto imprenditoriali presso gli uffici preposti del Con-
socio ZEC all’ottenimento del diritto a beneficiare di un’ali-
quota ridotta unica d’imposta pari al 4%;

• Presentazione del progetto imprenditoriali presso gli Uffi-
ci preposti per partecipare ad eventuali contributi e/o age-
volazioni economiche;

• Individuazione e selezione, anche contando e utilizzan-
do canali istituzionali, di personale professionale e/o spe-
cializzato, funzionale delle esigenze dell’Aziendale che si 
dovrà costituire.

• Attività propedeutiche per l’espletamento di ogni attività 
burocratica prevista in funzione della costituzione della So-
cietà;

• Assistenza per espletamento di atti notarili, quali l’auten-
ticazione della firma, di documenti originali, postillature 
ecc.;

• Pratiche per la costituzione di una Società Limitada o di 
una Sociedad Anonima;

• Gestione fiscale, del personale e tenuta contabile di una 
Sociedad Limitada o di una Sociedad Anonima;

• Consulenze legali (sia civile che penale) mediante Studi 
Legali convenzionati

Consulenze Immobiliari e assistenza in merito alla 
contrattualistica per:
• L’individuazione e l’acquisizione di spazi (sia in acquisto 
che in locazione) commerciali, artigianali, industriali, uffici 
o comunque funzionali agli scopi;

• L’individuazione di soluzioni abitative, sia in acquisto che 
in locazione;

In merito alle Consulenze Immobiliari si precisa che le stes-
se vengono fornite a titolo gratuito e che, in caso di acqui-
sto abitualmente le spettanze dovuteci verranno corrisposte 
dalla sola parte venditrice.

Ricordiamo che le prime consultazioni sono fornite gratuita-
mente e non sono impegnative per i richiedenti.

 

41



ATTENZIONE: il presente bando NON ha lo scopo di erogare e/o far accedere a fondi, sovvenzioni e aiuti economici. I partecipanti 

riceveranno, a titolo gratuito e non impegnativo, una Relazione Orientativa con relativa nostra valutazione in merito alla fattibilità, 

unitamente a suggerimenti e l’eventuale formulazione di soluzioni e scenari alternativi, del Progetto analizzato

Iniziative di Infocanarie Concorsi e Meeting  

Bando di selezione di progetti imprenditoriali 
Il “Bando di Selezione di Progetti Imprenditoriali” è un altro strumento, più selettivo, che noi impie-
ghiamo per valutare specifici Progetti Imprenditoriali aventi l’ambizione di rappresentare il “Made in 
Italy” di prestigio e di successo alle Canarie. Nello specifico ci riferiamo ad attività di media impresa e 
piccola/media industria che si prefiggono lo scopo di operare in settori precisi e particolari.

Bando/Concorso  
Selezione Progetti Imprenditoriali
“Il Made in Italy d’eccellenza e successo si insedia alle Canarie”

InfoCanarie organizza e promuove autonomamente que-
sto Bando/Concorso, allo scopo di agevolare e permettere 
l’insediamento nelle Isole Canarie di nuove Imprese, Azien-
de ed iniziative Imprenditoriali che si prefiggono lo scopo 
di rappresentare all’estero il “Made in Italy” professionale, 
vincente e di successo.

Info ed approfondimenti all’interno dell’AREA 
INVESTIMENTI di InfoCanarie e alla pagina specifica:  
www.infocanarie.com/bando-di-selezione-progetti-

imprenditoriali-canarie.htm

Meeting / Forum per imprenditori ed investitori:  
“La giornata dell’imprenditore e dell’investitore”

InfoCanarie, allo scopo di integrare e personalizzare il dia-
logo con i propri interlocutori, periodicamente organizza 
dei meeting e degli eventi per approfondimenti ed aggior-
namenti sulle normative fiscali, sul diritto del commercio in-
ternazionale e per la disamina del singolo progetto impren-
ditoriale.

Obiettivi
Fornire informazioni e presentare analisi strategiche sul 
perché investire, avviare attività o attuare progetti alle Isole 
Canarie.

Dopo il meeting seguiranno degli incontri privati fra i po-
tenziali investitori e i consulenti i quali, a titolo gratuito e 
non impegnativo, forniranno alcune prime considerazioni 

riguardo i progetti presentati dagli stessi investitori e impren-
ditori.

L’esposizione sarà tenuta in lingua italiana.

A chi è rivolto l’evento
• Singoli investitori;
• Società, aziende, gruppi, consorzi.

Interessati a: investimenti immobiliari; attività commerciali 
al dettaglio e all’ingrosso; attività artigianali e produttive; 
piccola e media industria; trading; import/export; ecolo-
gia; servizi; ecc.

Particolare attenzione è posta 
ai seguenti settori: 
pesa, alimentazione, bevande e tabacco, confezione e pel-
letteria, cuoio e calzature, carta, editoria, arti grafiche e 
riproduzione di supporti incisi, chimica, prefabbricati per la 
costruzione, macchinari ed apparecchi meccanici, materiali 
ed apparecchi elettronici ed ottici, mobili ed altre manifattu-
re, riciclaggio, commercio all’ingrosso ed intermediazione 
del commercio, imbottigliamento ed imballaggio, trasporti 
ed attività collegate, informatica, telecomunicazioni, risorse 
naturali ed eliminazione di residui, riciclo/conversione rifiu-
ti, formazione, consulenza, assistenza, pubblicità, edilizia, 
energie rinnovabili, biotecnologie, innovazione, elettroni-
ca, informatica, robotica, automazioni.

Info ed approfondimenti all’interno dell’AREA 
INVESTIMENTI di InfoCanarie e alla pagina specifica: 
www.infocanarie.com/convegno-seminario-investire-alle-

canarie.htm
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Investire in Immobili  
alle Isole Canarie

Grazie al numero e al livello qualitativo delle agenzie im-
mobiliari e di professionisti operanti alle Canarie che ade-
riscono alla nostra rete immobiliare, contiamo di essere per 
Lei l’interlocutore più adatto e completo a rispondere alle 
Sue aspettative. La nostra società mantiene infatti rapporti 
stabili e preferenziali con costruttori, imprese edili e arti-
giani, studi tecnici e di progettazione, banche, consulenti 
fiscali, studi legali e consulenti assicurativi.

Le consulenze offerte e i servizi erogati vanno dalla com-
pravendita (offerte e soluzioni immobiliari, rogiti, contratti, 
servizi di traduzione, atti burocratici) ai mutui, dai prodotti 
assicurativi alle soluzioni d’arredo. Tali servizi sono offer-
ti indipendentemente dal fatto che si tratti di appartamenti 
per vacanza o a uso residenziale, una villa, una struttura 
turistica, ecc.

Riteniamo importante evidenziare che, per risultare com-
petitivi e poter erogare tutta una serie di “valori aggiunti” 
a favore dei nostri clienti, la gestione del network non ha 
ricadute o ripercussioni economiche sull’acquirente. Di con-
seguenza ad esso non sarà richiesto di pagare un compen-
so di intermediazione all’agenzia, il quale verrà versato dal 
venditore.

Quando si parla di contratti e di burocrazia la cautela è 
sempre d’obbligo. Ecco perché le agenzie immobiliari as-
sociate e/o collaboranti con “InfoCanarie” e operanti a 
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura e Lanzarote sono ge-

stite e/o rappresentate da italiani o da professionisti aventi 
la padronanza della lingua italiana. I documenti contrattua-
li saranno perciò illustrati e (se richiesto) successivamente 
tradotti in Italiano.

La vostre richiesta al centro di tutto

La scelta di un immobile o soluzione d’investimento richiede 
una risposta personalizzata come anche una verifica diret-
ta sul posto da parte dell’interessato.

Stato di conservazione, ubicazione, contesto urbano, ru-
morosità, luminosità, esposizione al sole o al vento di un 
immobile; sono caratteristiche non possono essere rappre-
sentate e documentate per mezzo di una brochure o di un 
sito internet. Per tale ragione una vostra circostanziata e 
dettagliata richiesta risulta essere per noi il punto di par-
tenza per lo svolgimento di una ricerca mirata e tutta una 
serie di attività propedeutiche aventi l’obbiettivo di proporvi 
e farvi analizzare, una volta che sarete giunti a Tenerife, 
Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura per le vostre veri-
fiche immobiliari, solamente le soluzioni che corrispondono 
a quanto di vostro stretto interesse.

Info ed approfondimenti all’interno di  
“RETE IMMOBILIARE – INFO E SERVIZI” 
www.infocanarie.com/canarie-immobili.htm  
 
o visita il nostro Sito Specialistico: 
www.casacanarie.com 
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Chi siamo
Il progetto InfoCanarie nasce nel 1999, su iniziativa di Fabio Chinellato, per svolgere attività di 
valorizzazione e promozione dell’Arcipelago delle Isole Canarie, Spagna. 

Nell’arco degli anni InfoCanarie è diventata di fatto un Global Service Provider fornendo ad imprenditori, 
investitori e viaggiatori informazioni, assistenza e consulenza a 360° erogati per mezzo della Società 
di diritto Spagnolo InfoCanarie Promotion and Consulting S.l. con C.I.F. B 35976927 con Sede Legale 
in Gran Canaria ed Uffici di Rappresentanza a Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura. 

Missione e 
visione 
Riteniamo imprescindibile e 
fondamentale che qualunque 
persona che scelga di investire 
parte del proprio patrimonio 
alle Isole Canarie, debba essere 
assistita in maniera globale.

Il nostro impegno è volto a far sì che 
tutti i possibili investitori:

• Siano in possesso di informazioni 
certe, aggiornate e soprattutto di Fon-
te Istituzionale;
• Abbiano la possibilità di ottenere il 
maggior beneficio economico possibi-
le;
• Possano ottimizzare al meglio il loro 
risparmio fiscale;
• Possano, in un secondo momento, 
vantaggiosamente pianificare l’investi-
mento dei guadagni maturati.

Come pensiamo di 
raggiungere i nostri 
obiettivi
Il nostro team è composto da varie ti-
pologie di consulenti e professionisti 
(sia nostre risorse interne che esterne) 
che interagiscono tra loro e che ope-
rano nel campo immobiliare, di pia-
nificazione fiscale, legale, contabile e 
del lavoro; tutto ciò al fine di dare la 
miglior assistenza agli imprenditori ed 
agli investitori a tutela delle loro risorse 
e dei loro patrimoni investiti.

Cosa facciamo
Forniamo un’assistenza completa a 
chi deve pianificare l’avviamento, 
l’ampliamento, la diversificazione e il 
trasferimento di attività imprenditoriali, 
produttive, economiche e/o commer-
ciali alle Isole Canarie.

La funzione operativa di InfoCanarie 
e degli altri consociati e/o Partner, è 
quella di essere la prima interfaccia e 
la piattaforma di coordinamento tra 
gli investitori interessati e tutte le figu-
re professionali e fornitori di servizi 
necessari ad un imprenditore o investi-
tore che successivamente si relazione-
ranno con i vari professionisti in loco. 
L’assistenza inizia dal Web, fornendo 
i primi dati attraverso la pagina “Area 
Investimenti”. Nel caso di interesse 
fattivo segue un incontro su appunta-
mento, in modo da approfondire le te-
matiche e illustrare le esigenze di ogni 
genere di investitore. A seguito della 
pianificazione e delle consulenze, l’as-
sistenza può giungere, eventualmente, 
all’erogazione di servizi complemen-
tari ed accessori. Per casi specifici e di 
rilievo è possibile organizzare incontri 
diretti con entità, uffici ed organismi 
preposti del Governo delle Canarie.
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Il tutto avviene tramite la formulazione di analisi, proposte, 
soluzioni e la fornitura dei seguenti servizi:

• Immobiliari per l’acquisizione o la locazione di spazi 
commerciali, agricoli, artigianali e industriali; compraven-
dita e relativa contrattualistica;
• Immobiliari per l’acquisizione o la locazione di abitazio-
ne / dimora.

• Espletamento di atti formali e burocratici;
• Consulenza fiscale;
• Consulenza per il lavoro;
• Consulenza legale;
• Servizi di traduzione;
• Servizi ed attività di marketing e consulenza strategica;
• Pubblicizzazione, una volta realizzato, del Suo progetto 
imprenditoriale mediante i nostri Portali Specializzati sulle 

Isole Canarie.

Credits / Riconoscimenti / Recensioni 
In un’ottica di miglioramento ed espansione, negli anni Info-
Canarie ha ottenuto un riconoscimento di merito dal diversi 
Enti, Uffici e Funzioni preposte dal Governo delle Canarie 
e/o Governi Locali e numerosi citazioni su stampa specia-
lizzata (fra cui Il Sole 24 Ore, Milionaire, Panorama). 

Inoltre, in data 1 febbraio 2013, InfoCanarie consegue il 
certificato, da parte della Commissione Europea Imprese 
ed Industria, Istituto Tecnologico delle Canarie (ITC) e 
Governo delle Canarie, per l’adesione al Programma 
Erasmus Young Entrepreneurs, ottenendo anche il “Sello 
Verde” relativo.

Giugno 2015, FUERTEVENTURA  
La prima azienda che si insedia nel nuovo Parco Tecnolo-
gico di Fuerteventura è italiana ed è un Progetto orientato, 
curato ed assistito da “InfoCanarie”  
http://eldia.es/agencias/8164244-CANARIAS-Par-
que-Tecnologico-Fuerteventura-estrena-compania-produc-

cion-cinematografica-Italia  

Tutti i “Credits” e le citazioni sono pubblicati alla pagina:  
www.infocanarie.com/recensioni.htm 
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Riuscire a trasmettere le emozioni, le sensazioni e l’empatia provate al 

momento dello scatto, significa approcciarsi alla fotografia con cognizione di 

causa, rispettando in modo totalitario l’ambiente circostante e disponendo di 

tutto il tempo necessario per assimilare appieno il pathos del luogo.

Questa è, infatti, la filosofia che anima i viaggi fotografici e gli workshop della 

PhotoTourLanzarote, durante i quali sarà il tempo ad essere al servizio del 

fotografo che ne sarà, quindi, l’assoluto protagonista e non un “semplice” turista.

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel 
cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” 

-Marcel Proust

El Golfo © Massimo Pisetta

PhotoTourLanzarote.com



I viaggi fotografici concepiti ed organizzati da PhotoTourLanarote sono momenti in cui si applicano, sul 

campo, le proprie nozioni fotografiche, integrandole con consigli e trucchi, illustrati da fotografi professionisti.

Sono esperienze che, per poter essere comprese appieno, debbono essere vissute; sono viaggi fotografici 

organizzati con la consulenza d’un fotografo professionista durante i quali vedere, con occhi diversi, i luoghi 

più interessanti e suggestivi dal punto di vista fotografico ed ambientale, vivendo appieno la fotografia.

-Massimo Pisetta

Playa de Famara

El Charco de San Gines

© Massimo Pisetta

Playa del Janubio © Massimo Pisetta

© Massimo Pisetta



Salina del Janubio © Massimo Pisetta

Salinas de Janubio © Massimo Pisetta

Con PhotoTourLanzarote il viaggio non sarà un semplice viaggio  
bensì un indimenticabile viaggio fotografico.

Montaña del Cuervo © Massimo Pisetta



Playa Papagayo Cueva de Los Verdes© Massimo Pisetta © Massimo Pisetta

Las Caletas © Massimo Pisetta

PhotoTourLanzarote.cominfo@phototourlanzarote.com



Numeri e Recapiti Utili
Consolato Italiano 
Più Vicino 
C/ Reyes Católicos, 44 - 35001  
Las Palmas de Gran Canaria
Orario: Lun - Merc - Ven, previo 
appuntamento
Telefono: 928 241 911
Fax: 928 244 786
E-mail: italiacanarias@msn.com 

Emergenze
Polizia, Vigili del Fuoco, 
Ambulanza: 112
Polizia Nazionale: 091
Guardia Civil: 062
Emergenza Marittima:  
900 202 202
Emergenza Sanitaria: 061

Ospedale: 928 801 636

Trasporto Aereo
Aeroporto: 928 846 000
Binter Canarias: 928 579 601
Iberia: 928 579 375
Air Europa: 928 579 584
Aerotaxis Naysa: 928 578 930

Atlantic Airways: 928 578 913

Trasporto Marittimo
Naviera Armas – Playa Blan-
ca: 928 517 912
Naviera Armas – Arrecife:  
928 824 931
Fred Olsen – Playa Blanca:  
928 517 266
Biosfera Express – La Graciosa: 
928 842 585
Lineas Romero – La Graciosa: 
928 842 055

Telefono Taxi
Arrecife Capital:  
928 803 104
Tías Puerto del Carmen:  
928 524 220
Aeropuerto:  
928 520 176
Yaiza Playa Blanca:  
928 524 222
Teguise Costa Teguise:  
928 524 223
San Bartolomé – Playa Honda: 
928.520.176
Tinajo – La Santa:  
928 840 049
Haría – Órzola:  
620 315 350
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Delegazione Provincia 
di Gran Canaria  
(isole di Gran Canaria, Lanzarote e 
Fuerteventura)
Si riceve solo su appuntamento c/o Uffici nostro Rappresentante 

Residente, Studi Legali e di Consulenza Fiscale nostri Partner*.

GRAN CANARIA: Si riceve solo su appuntamento in:  
Las Palmas e Puerto Rico (solo Immobiliare).

FUERTEVENTURA: Si riceve solo su appuntamento in:  
Caleta de Fuste / Corralejo (solo Immobiliare).

LANZAROTE: Si riceve solo su appuntamento in:  
Arrecife / Playa Blanca (solo Immobiliare).

Delegazione Provincia 
di Tenerife  
(isole di Tenerife, La Gomera, El Hierro e 
La Palma).
Si riceve solo su appuntamento C/O Uffici nostro Rappresentante 

Residente, Studi Legali e di Consulenza Fiscale nostri Partner**.

TENERIFE: Si riceve solo su appuntamento in: Costa Adeje 

Contatti
Il nostro Centro Unico di Coordinamento dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00 GMT

Tel. +34 928 401 191

Fax +34 928 400 552

E-mail Staff: infocanarie@infocanarie.com

* InfoCanarie: CERTIFICAZIONE ACCREDITI DI COLLABORAZIONE E PARTNERSHIP. EVIDENZIAMO che SOLO coloro i quali ven-

gono accreditati DIRETTAMENTE dal nostro “Centro Unico di Coordinamento” sono effettivamente Rappresentanti, professionisti o 

Studi Professionali facenti parte della Struttura Organizzativa di InfoCanarie.

** InfoCanarie: CERTIFICAZIONE ACCREDITI DI COLLABORAZIONE E PARTNERSHIP. EVIDENZIAMO che SOLO coloro i quali 

vengono accreditati DIRETTAMENTE dal nostro “Centro Unico di Coordinamento” sono effettivamente Rappresentanti, professionisti 

o Studi Professionali facenti parte della Struttura Organizzativa di InfoCanarie.

Cortesemente NON inviateci C.V. o richieste di lavoro:  
InfoCanarie non svolge attività di “Agenzia per il lavoro” ma si occupa di Progetti imprenditoriali.
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