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Mare e Nautica

Dotata di condizioni naturalistiche e meteorologiche uniche al 
mondo, Fuerteventura è un autentico paradiso per gli amanti 
dello sport acquatico in tutte le sue varianti.

Il suo generoso clima eternamente primaverile, le onde che 
bagnano la riva, i venti alisei estivi e le sue acque miti, uniti alle 
oltre 3.000 ore di sole all'anno ed a circa 150 chilometri di 
straordinarie spiagge, fanno di essa una destinazione esclusiva 
ed eccezionale per gli amanti del mare e della natura.

Surf

L'isola è conosciuta come le "Hawaii europee" o "Mecca del Surf" 
grazie ai suoi infiniti spot di onde perfette che allo stesso tempo sfida-
no i professionisti e tentano i principianti. Non esiste un altro luogo 
in Europa con così tante onde di così alta qualità per praticare il surf. 
I surfisti possono scegliere tra spiagge spettacolari di sabbia bianca 
con onde morbide, e onde grandi e selvagge per i più intrepidi. A 
Fuerteventura c'è una spiaggia per ognuno.

Windsurf y Kiteboarding

Gli spot e le condizioni di Fuerteventura per il windsurf ed il kiteboar-
ding, senza dubbio uno degli sport di moda degli ultimi anni, sono 
tra i migliori a livello mondiale sia nel sud che nel nord dell'isola. I 
costanti venti e la varietà di spiagge tra cui scegliere fungono da 
calamita per attrarre rider di tutti i livelli, per migliorare, praticare, 
competere o semplicemente per divertirsi con queste discipline. 

S.U.P. (Stand Up Paddling)

Questo sport, che praticavano già i re hawaiani secoli fa, è in voga 
negli ultimi tempi ed ha trovato a Fuerteventura la sua sede ideale.

 Persone di tutte le età possono godere, in piedi su una tavola provvi-
sti di un remo, di panorami unici di baie dalle acque tranquille, 
mentre scivolano sul mare.

 I conoscitori e gli esperti di onde nella modalità S.U.P. trovano infini-
ti luoghi per confrontarsi con le forze selvagge del mare. 
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Pesca

Grazie alla qualità delle sue acque, il mare di Fuerteventura 
possiede una ricca fauna marina costituita da oltre 390 
specie: tonni, cernie brune, pesci pappagallo... Per i 
pescatori, l'uscita in barca diventa un'avventura quasi 
sempre premiata da una copiosa pesca.

C'è un'ampia offerta in tutti i porti per coloro che volessero 
godersi una giornata di pesca sportiva nelle migliori condizioni. 

Vela

Solcare l'oceano in tranquille traversate è uno dei più bei piaceri 
per godersi il mare, spinti dal vento, sempre a contatto diret-

to con la natura. Gettare l'ancora in cale inesplorate, 
contemplare i più bei tramonti dal mare... 

Fuerteventura offre tutto ciò e altro 
ancora a coloro che desidera-

no godersi un viaggio 
indimenticabile 

in veliero.

Immersioni e Snorkeling

Fuerteventura possiede incredibili fondali marini, ricca 
fauna e acque cristalline per immergersi in un mondo 
allucinante di colori vivi e formazioni vulcaniche che 
consente di vivere l'Oceano Atlantico provando una 
sensazione di natura allo stato puro. In questa fusione 
di acque turchesi e formazioni rocciose stravaganti è 
possibile trovare autentici tesori sottomarini.

Kayak
Il kayak invita ad esplorare scorci nascosti e spettacolari sulla 
costa di Fuerteventura in modo ecologico ed attivo. Adatti a 
tutte le condizioni fisiche, da soli, in coppia o con gli amici, 
consente di sentire il mare e le sue meraviglie in un modo par-
ticolarmente intenso. Scoprite l'isola da un'altra prospettiva.

Eventi Internazionali
Durante tutto l'anno si celebrano campionati a livello interna-
zionale sull'isola.

Tra questi, i Mondiali di Windsurf e Kiteboarding di Jandía a 
luglio, il Fuerteventura Wave Classic de La Oliva a febbraio, 
l'Open Internacional di Pesca in Altezza di Gran Tarajal, il 
Giro in Kayak a Fuerteventura ad agosto, ed altri ancora.

Inoltre, si organizzano due traversate a nuoto, una da Lanza-
rote e l'altra dall'isola di Lobos fino a Corralejo.

Servizi e Strutture 

Fuerteventura dispone di un'attraente offerta per coloro 

che desiderano noleggiare materiale per la pratica del 
proprio sport preferito, imparare un'attività nuova o 
migliorare il proprio stile e la propria tecnica con la super-
visione dei migliori professionisti.

Sono presenti numerose scuole e noleggi di attrezzature 
per surf, immersioni, windsurf e kiteboarding, per gite in 
barca, in catamarano ed un'ampia offerta per la pesca 
sportiva...Cosa aspettate?
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