Il Municipio

Sole e spiagge

Tuineje, situato a sud-est dell'isola di Fuerteventura, ha
una superficie di 276 km2, essendo il quarto municipio
di maggior estensione.

Sulla riva del municipio di Tuineje si trovano le sue spiagge, che
costituiscono uno dei principali elementi turistici del municipio
grazie alle loro tranquille e cristalline acque ed al basso livello di
speculazione edilizia.

La sua posizione, nel sud dell'isola di Fuerteventura, gli
conferisce un clima caldo e fresco che consente di
godere delle sue risorse durante tutto l'anno.

Nelle spiagge di Gran Tarajal, Las Playitas, Giniginamar e Tarajalejo, non solo potrete godere di una giornata sulla riva del
mare, ma avrete l'opportunità di degustare l'eccellente pesce
delle nostre coste.

Le risorse di cui dispone il municipio (mari puliti e tranquilli, paesaggi naturali poco degradati) unite alle attrattive culturali della zona ed al tradizionale stile di vita dei
suoi abitanti, fanno di questo municipio una destinazione ideale per gli amanti della natura e delle tradizioni.
Il 19,7% della superficie totale di questo municipio fa
parte degli Spazi Naturali Protetti di Fuerteventura.

Patronato de Turismo de Fuerteventura

Svago e offerta complementare
Golf: Il municipio di Tuineje accoglie un campo da golf di 4.824 m2,
dotato di 18 buche, in uno spazio splendidamente creato utilizzando
le colline e le valli naturali, in contrasto con il paesaggio scosceso e
la vista sul mare.
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Karting: Ritenuto uno dei maggiori circuiti d'Europa, il karting
di Tuineje dispone di 1.500 metri di pista con tre modalità di
karting (infantile, junior e senior).
Offerta complementare: Tuineje dispone di un'ampia offerta
acquatica (windsurf, surf, kitesurf, stand up paddle, kayak, catamarano, immersioni, ecc.), di escursioni (a piedi, in bici, in
moto, in quad, ecc.) e complementare (paintball, campo da
tiro, ecc.) per godere del proprio tempo libero.
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Cultura e tradizioni
EDIFICI EMBLEMATICI

Il Forno di Calce di Gran Tarajal, costruito nell'anno 1953 e di
architettura civile, è considerato uno dei più grandi dell'isola.

Il Centro di Interpretazione Los Molinos, situato in una dimora tradizionale di Tiscamanita, offre informazioni riguardo agli strumenti di
molitura impiegati nel corso della storia. Qui potrete osservare sia il
funzionamento del mulino che il prodotto della molitura.
Il Faro de La Entallada, costruito nel 1953, singolare dal punto di
vista architettonico e unico nell'Arcipelago, si trova in una scogliera
vicina a Las Playitas, da cui è possibile godere di una vista spettacolare del Monumento Naturale Los Cuchillos de Vigán,
monumento dichiarato Area di Sensibilità Ecologica e Zona Speciale di Protezione per gli
Uccelli.

La Casa del Maestro, edificio emblematico di Tiscamanita,
risalente alla fine del diciannovesimo secolo. È sede della Fondazione Manuel Velázquez Cabrera e del Rancho de Ánimas.
La Chiesa di San Miguel Arcángel, a Tuineje, è dichiarata Bene
di Interesse Culturale e risale al diciottesimo secolo. In essa è possibile osservare una rappresentazione pittorica, realizzata in olio,
in cui si narra "La Battaglia di Tamasite", avvenuta nel 1740.
L'Eremo di San Marcos, a Tiscamanita, dichiarata Bene di
Interesse Culturale, è famoso per le sue ancone e per l'insieme
delle sue sculture.
FESTE
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Gastronomia
La gastronomia di Tuineje, semplice ma di alta qualità, ha
saputo sfruttare le risorse che la terra ed il mare offrono.
Da questa terra nasce un pregiato pomodoro, dal sapore sublime, del quale Tuineje è uno dei principali produttori.
La figura della capra majorera domina il paesaggio insulare e si
fa notare anche a tavola. Sia la sua carne che il suo latte, con il
quale si elabora il famoso Formaggio Majorero, sono altamente
apprezzati per il loro sapore e la loro qualità.
Ma sono i prodotti del mare le vere stelle della cucina locale di
Tuineje, un paese di pescatori per eccellenza.

Il municipio di Tuineje presenta, nel corso dell'anno, una serie di
manifestazioni religiose e popolari che costituiscono una chiara
espressione di vita, giubilo e tradizione.
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