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Attivati
A Fuerteventura si respira benessere, salute, avventura e 
divertimento in ogni angolo, un luogo meraviglioso che 
invita a praticare sport e a godere di attività all'aria 
aperta durante tutto l'anno.

Grazie al suo generoso clima dalle estati miti e dagli inverni caldi, 
sempre più sportivi scelgono l'isola come destinazione ideale per prati-
care il loro hobby o allenarsi a modo loro.

Luogo famoso in tutto il mondo per le sue condizioni perfette ed insupe-
rabili per praticare sport acquatici come il surf, il windsurf, il kiteboar-
ding, la vela, le immersioni e la pesca, ma anche il luogo ideale per 
praticare un'infinità di attività nei migliori ambienti al di fuori del mare.

Gli appassionati del trekking, della bicicletta, del quad, della moto 
cross...trovano qui delle condizioni geografiche e meteorologiche 
ottimali per la pratica della loro attività preferita.

Escursioni in quad o in una jeep da safari, salendo su vulcani e attraver-
sando paesaggi desertici, fanno delle vacanze un'autentica avventura. 

Strutture di elite… 

L'isola è dotata di strutture alberghiere e sportive in 
grado di soddisfare tutte le necessità a tutti i livelli in 
un'ampia gamma di modalità come il tennis, il paddle, 
il golf, l'atletismo, il cicloturismo, la vela, il trekking...

Sono presenti complessi alberghieri specializzati in allena-
mento ad alto rendimento per professionisti di massimo 
livello, dotati delle ultime tecnologie e di un eccellente 
servizio alla clientela offerto da istruttori professionali.

Sede di gruppi e squadre complete di ciclismo, pallamano, 
beach volley, triathlon e nuoto, per citare alcuni esempi, che si 
allenano o si preparano per la stagione successiva nelle condi-
zioni più favorevoli.
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trasti ed una diversità paesaggistica indescrivibili. Passeggiare-
mentre si contempla uno spettacolo visivo di dune bianche, profon-
di precipizi, vulcani neri e montagne ocra, spiagge 
incontaminate...il modo migliore di incontrarsi con la natura

Golf

Tre campi da golf in luoghi eccezionali ed unici, con vista sul mare, 
sulle dune e sull'impressionante panorama vulcanico, in cui princi-
pianti e amanti di questo sport possono migliorare e imparare lo 
swing, e i giocatori più esperti possono sfidare se stessi.

Atletismo

Gli amanti del footing e della corsa possono 
considerare i percorsi e le piste di Fuerte-

ventura il loro paradiso esclusivo. 

Ciclismo

Fuerteventura dispone di zone meravigliose per girare in mountain 
bike, sia per andare a spasso e godere degli spettacolari panora-
mi a contatto con la natura, sia per i più intrepidi che cercano 
sfide su piste in discesa di grande difficoltà. Anche i ciclisti di 
strada trovano qui il loro habitat ideale per migliorare ed allenarsi.

Trekking

Gli amanti del trekking trovano qui una rete di sentieri appena 
inaugurata, 255 chilometri di percorsi su tutta l'isola, con dei con-

I percorsi passano da dune di sabbia bianca, da sentieri di pietra 
vulcanica, con viste panoramiche uniche e sempre respirando aria 
pura e pulita. 

Altri sport

Il suo clima eternamente primaverile e con piogge quasi inesisten-
ti, i suoi curati e moderni campi da paddle, tennis ed altre attività 
consentono di giocare all'aria aperta senza doversi preoccupare 
del tempo.

Sulla spiaggia

L'aria pulita, le sue spiagge spettacolari e la luce magica che 
splende per 3000 ore all'anno invitano a praticare qualsiasi 
tipo di attività sulla spiaggia.

Yoga, tai chi e pilates la mattina davanti ad un'alba spettacola-
re, beach volley nel pomeriggio per sfruttare le ore di sole, bad-

minton e calcio a piedi nudi sulla sabbia...
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Sede di eventi internazionali

Lo splendido clima che regna sull'isola durante tutto l'anno, 
unito alla natura incontaminata e agreste ed a delle strutture 
moderne di prima categoria, fanno di Fuerteventura l'epicentro 
di un gran numero di eventi di fama internazionale.

Oltre al celebre Campionato del Mondo di Windsurf e Kite-
boarding che si celebra da 26 anni nel sud dell'isola, sono 
presenti eventi pensati per gli amanti del ciclismo, come la 
corsa Fudenas, che attraversa l'isola da nord a sud, o per gli 
amanti del trekking e delle passeggiate, come la Media Mara-
thon Dunas di Corralejo, che percorre le dune di sabbia del 
nord dell'isola, o il Raid Jable Pájara - Spiagge di Jandía, i cui 
partecipanti camminano in lungo e in largo sulle superbe 
spiagge e tra i paesaggi del Parco Naturale di Jandía. Eventi 
eterogenei con un denominatore comune: la perfetta combina-
zione tra godersi la natura e praticare sport.


