
 

VIAGGIO FOTOGRAFICO A LANZAROTE 

Foto Safari alla scoperta dell’isola vulcanica di Lanzarote 
Fra paesaggi lunari dal fascino ipnotico, oasi verdi e spiagge da sogno 

 

PRESENTAZIONE 

Partecipa al viaggio e vivi un'esperienza che unisce al Workshop di Fotografia una lunga escursione 
con una full immersion nella natura, nei paesaggi e nei luoghi più caratteristici della selvaggia isola 
di Lanzarote. 

I suoi territori sono tra i più incontaminati d’Europa, l'isola è famosa per la varietà dei suoi paesaggi 
che spaziano dalle valli vulcaniche immobili e immutate da secoli, alle spiagge sterminate e deserte 
di sabbia bianca a quelle nere di origine vulcanica. Proprio per questo l’isola è stata nominata riserva 
della biosfera dall’UNESCO che nel 1993 ha dichiarato Lanzarote un patrimonio da proteggere. 

Dal 2012 organizziamo Workshop Fotografici esclusivamente nell'arcipelago delle Canarie! 
L’itinerario che abbiamo creato per il tour fotografico a Lanzarote è stato testato dal nostro team 
ed include oltre ai luoghi più famosi, anche mete autentiche e luoghi al di fuori del turismo di 
massa, difficilmente raggiungibili senza un fuori strada, che solo chi vive in queste terre può 
conoscere! 

PROGRAMMA WORKSHOP 

Arrivo all’aeroporto di Lanzarote 

All’arrivo troverete ad attendervi Andrea, che vi porterà verso la località turistica di Teguise dove si 
trova Villa El Jable e dove prenderemo possesso degli alloggi. Riserveremo la Villa solo per il nostro 
gruppo! 

  

  



 

  

 

I° GIORNO: RUTA DE LOS VOLCANES – MONTAÑA COLORADA – LA GERIA – EL GOLFO 

Inizieremo la giornata dirigendoci verso 
il Parco Nazionale del Timanfaya, 
50km2 di paesaggi lunari e coni vulcanici 
che si estendono nella zona sud 
occidentale dell’isola, qui ci 
avventureremo in una facile 
un’escursione a piedi verso la Ruta de 
los Volcanes, esploreremo un 
suggestivo percorso nel mezzo di coni 
vulcanici estinti, per riprendere gli scorci 
più suggestivi di questa terra lunare 
fotografando questi impressionanti 
vulcani dalle sfumature rossastre 
formatisi 5.000 anni fa. Salire sulla vetta 
di uno dei vulcani ed arrivare fino al 

cratere è un'esperienza unica! 

Il tragitto prosegue su un percorso sterrato, facilmente percorribile con il fuori strada, dove potremo 
immergerci in una cava naturale immersa nel verde (secret location). Da qui ci muoveremo verso la 
“Montagna Colorata” un vulcano caratteristico per la sua colorazione rossa alle cui pendici si trova 
l’esplosione più grande dell’isola. 

Dopo una breve sosta per il pranzo – in una bottega tipica nella località di Uga – ci tratteremo nella 
zona molto pittoresca de “La Geria” per fotografare, dalle pendici di un vulcano, le tipiche vigne 
protette dai muretti a secco, immerse in un paesaggio lunare. 

Proseguiremo in direzione 
della spettacolare baia de 
“El Golfo” formatasi da un 
antico cratere eroso dalle 
onde dell’atlantico, famosa 
per la laguna di acqua verde 
olivina incorniciata dalla 
sabbia nera carbone, qui 
termineremo scattando con 
le luci del tramonto.  



 

  
 

II° GIORNO: ARRIETA – JAMEOS DEL AGUA – MIRADOR DEL RIO 
La seconda giornata di Foto Safari sarà dedicata alla parte nord-orientale dell’isola. In mattinata ci 
dirigeremo prima verso il piccolo villaggio di Arrieta, dove si trova uno scenografico pontile sul mare, 
poi faremo sosta alla Casa Azul, per fotografare le sue particolari architetture.   

Continuando, vedremo il Jameos del Agua (entrata 8 €), dove la natura si fonde con l’opera 
dell’artista César Manrique. Un luogo magico: un lago naturale all’interno di una grotta vulcanica, 
leggermente illuminato dai raggi del sole, un set fotografico naturale in uno dei tunnel di lava più 
suggestivi dell’isola, formato 
da corridoi, labirinti e lagune, 
abilmente disegnato 
dall’artista canario. 

Quando la luce comincerà ad 
ammorbidirsi ci dirigeremo al 
Mirador del Rio (entrata 8 €), 
una delle creazioni 
architettoniche più 
rappresentative dell’artista e 
un punto panoramico 
mozzafiato che offre una vista 
sull’arcipelago Chinijo, il 
gruppo di isolette a nord di 
Lanzarote. Una vista da 
lasciare senza parole! 

 



 

  

 

III° GIORNO: FONDAZIONE CÉSAR MANRIQUE – LAGO MAR – TENESAR – LA SANTA – FAMARA  
L’ultima giornata di Foto Safari 
inizierà con una visita alla 
Fondazione César Manrique 
(entrata 15 €), realizzata 
dall’omonimo artista e 
architetto canario, un edificio 
costruito sopra cinque bolle 
vulcaniche riconvertite in 
abitazione. 

Proseguiremo verso il “Lago 
Mar” (entrata 8 €), una tappa 
meno nota al turismo che 
merita sicuramente una visita 
per le sue caratteristiche 
architetture fra tunnel, piscine 
naturali e giardini tropicali. 

Sulla costa occidentale faremo sosta nella località di Tenesar, un paesino semi abbandonato con 
ormai un unico abitante, dove vi sembrerà che il tempo si sia fermato centinaia di anni fa. Qui 
potremo esercitarci con le architetture e le linee. 



 

Infine, passando per il villaggio di “La Santa”, famoso per le sue grandi mareggiate, ci dirigeremo 
verso la spiaggia di Famara, dove le ultime luci del giorno colorano le scogliere a strapiombo alte 

più di 500 metri di rosso e 
arancione. 

Qui ci tratterremo fino al 
tramonto per scattare foto 
con la tecnica delle lunghe 
esposizioni, per ottenere 
foto creative usando tempi 
d'esposizione lunghi, 
provando a realizzare 
l’effetto seta dell’acqua in 
movimento. Dopo lo 
shooting e la cena in uno 
dei tipici ristorantini del 
paesino di Famara 
torneremo in villa.  

 

NOTA: Il programma potrebbe subire variazioni nei giorni e negli orari in base alle condizioni 
climatiche e di luce, all'esclusivo fine di fornire un servizio migliore, per quanto possibile 
cercheremo di assecondare eventuali preferenze o inclinazioni fotografiche. 

 

RISERVA IL TUO POSTO ORA! 

Partecipanti: minimo 4 – massimo 8 

Photo Coach: Andrea Rubbo 

• Foto Safari: 3 giorni di Workshop Fotografico  

Il Foto Safari è un’esperienza che unisce al Workshop di Fotografia una lunga escursione con 
una full immersion nella natura, nei paesaggi e nei luoghi più caratteristici dell’isola di 
Lanzarote. La durata del Foto Safari è di circa 6 ore al giorno, adatto a principianti ed esperti. 
È compreso il trasporto verso le location fotografiche.  

• Alloggio: Villa El Jable 

Opzione full: 7 notti colazione inclusa  

Opzione short: 3 notti colazione inclusa 

Villa El Jable è una villa in autentico stile canario situata nella riserva naturale di El Jable, nel 
municipio di Teguise. Dispone di quattro abitazioni private spaziose e luminose, due camere 
con leggi singoli e due con letto matrimoniale, un salone e un’amplia terrazza soleggiata, 
circonda la villa un meraviglioso giardino di cactus che affaccia sul mare. Sul sito 
www.bedandbreakfastlanzarote.es è possibile vedere le foto della Villa.  

Riserveremo la villa solo per il nostro gruppo! 

Il prezzo si riferisce a persona in camera doppia, il bagno è condiviso con altre due stanze di 
partecipanti al gruppo. Si applica un supplemento per chi volesse riservare la camera per uso 
singolo. 



 

Per chi sceglie l’opzione full consigliamo il noleggio dell’automobile, in tal caso dal prezzo 
complessivo scaleremo il prezzo del trasporto da/per l’aeroporto. 

PREZZO RIDOTTO 

7 notti – 3 giorni di Workshop 3 notti – 3 giorni di Workshop 

780 € 

645 € 

570 € 

495 € 

 

N.B.: il prezzo ridotto è valido ESCLUSIVAMENTE per prenotazioni effettuate entro e non oltre due 
mesi dalla partenza. 

Il pacchetto è comprensivo di Workshop Fotografico n. 3 giornate (circa 7 ore al giorno), foto coach, 
trasporti verso le location fotografiche e carburante, alloggio in villa con colazione inclusa e 
trasferimenti da e verso l’aeroporto di Lanzarote. 

🔥 Se porti un amico avrai uno sconto sulla tua quota!  

L’attivazione del workshop è condizionata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
Solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ti chiederemo di versare un acconto 
pari al 10 % dell’importo, nel caso in cui il gruppo non dovesse raggiungere il numero minimo non 
dovrai pagare nulla. 

➡ Per prenotare basta inviare una mail a info@photocanarias.com!  ⬅ 

PROSSIME PARTENZE 

14 – 21 Marzo 30 Aprile – 7 Maggio 2 – 9 Luglio 

 

Sei interessato ad altre date? 

Se vuoi fare il Workshop in un’altra data contattateci con un po’ di anticipo, per darci modo di 
inserire una nuova data ed aprire un nuovo gruppo. 

Se siete già un gruppetto di amici potete richiedere un viaggio in date diverse da quelle pubblicate 
e decidere se preferite un gruppo chiuso per viaggiare solo voi con i vostri amici. 

F.A.Q.  

Cosa comprende la quota? 

La quota di partecipazione al Foto Safari include:  

- Workshop di Fotografia n. 3 giorni  
- Tour dell’isola di Lanzarote, incluso trasporto e benzina  
- Guida fotografica in italiano 
- Alloggio in Villa 
- Prima colazione 
- Trasporto da e verso l’aeroporto di Lanzarote 
- Attestato di partecipazione 

La quota non include il volo, l’ingresso ai parchi e siti, i pasti, le bevande e tutto quanto non indicato 
espressamente nella voce precedente. 

Il volo è incluso? 



 

No, il volo internazionale verso l’aeroporto di Lanzarote non è incluso nel prezzo, in questo modo 
avrai la possibilità di scegliere agevolmente l’aeroporto più vicino a te. Possiamo comunque 
consigliarti il volo migliore per te, ti basta contattarci per avere informazioni sul volo più 
conveniente. 

In cosa consiste il Foto Safari? 

Il Foto Safari è un’esperienza che unisce al Workshop di Fotografia un’escursione alla scoperta dei 
paesaggi e dei luoghi più caratteristici dell’isola di Lanzarote. L’itinerario che abbiamo creato per il 
tour fotografico a Lanzarote è stato già testato dal team di Photo Canarias ed include oltre ai luoghi 
più famosi, anche mete autentiche e luoghi al di fuori del turismo di massa. 

Il Foto Safari è un percorso adatto anche ai semplici appassionati di fotografia e a chi cerca una 
vacanza alternativa, che permetta di avvicinarsi al mondo della fotografia e scoprire luoghi 
straordinari. 

Posso portare un amico? 

Certamente, puoi farti accompagnare da un’altra persona anche se non fotografa. 

Sei interessato ad altre date?  

Se vuoi fare il Foto Safari in un’altra data contattateci con un po’ di anticipo, per darci modo di 
inserire una nuova data ed aprire un nuovo gruppo. 

Se siete già un gruppetto di amici potete richiedere un viaggio in date diverse da quelle pubblicate 
e decidere se preferite un gruppo chiuso per viaggiare solo voi con i vostri amici. 

Quale attrezzatura fotografica portare? 

È possibile partecipare con qualsiasi tipo di attrezzatura fotografica, per ottenere i risultati migliori, 
consigliamo ti portare un corpo macchina tipo Reflex digitale, un teleobiettivo grandangolare (18-
55mm, 17-40mm, 16-35mm) e un medio-tele tipo 24-70mm, 24-105mm etc etc. Un obiettivo tele 
(tipo 70-200mm o 70-300mm) può essere utile per foto di action e per approcciare la foto 
paesaggistica in modo più creativo. E' inoltre consigliabile essere muniti di un treppiede ed uno zaino 
fotografico per il trasporto dell'attrezzatura. Non dimenticate di portare con voi le schede di 
memoria, carica batterie e batterie di scorta. Un set di filtri (polarizzatori e graduati) potranno 
essere utili per ottenere migliori risultati. 

Posso noleggiare l’attrezzatura? 

Certamente, abbiamo a disposizione un ampio parco macchine.  

Hai altre domande o curiosità? 

Scrivi una mail a info@photocanarias.com o lascia un messaggio nella pagina Facebook, ti 
risponderemo il prima possibile! 

 

7 MOTIVI PER PARTIRE 

- Potrai scattare foto uniche: potrai ottenere scatti unici ed irripetibili grazie al supporto di 
Mauro, Emanuele e Andrea, fotografi professionisti ed esperte guide fotografiche locali 
residenti da anni alle Canarie. Ti porteremo in luoghi che conosciamo benissimo dove potrai 
scattare foto meravigliose, in ogni momento del Foto Safari il tour leader sarà al tuo fianco 
per darti consigli e suggerimenti specifici per le tue esigenze. 



 

- Un viaggio per TUTTI non solo per amanti di fotografia: la nostra formula è adatta anche 
agli accompagnatori, che potranno visitare l’isola partecipando a tutte le escursioni.  

- Il paesaggio: Lanzarote è una delle isole più selvagge dell’arcipelago canario e i suoi territori 
sono tra i più incontaminati d’Europa, per questo è stata nominata riserva della biosfera 
dall’Unesco. L’isola è famosa per la varietà dei loro paesaggi che spaziano dalle valli 
vulcaniche immobili e immutate da secoli, alle spiagge sterminate e deserte di sabbia bianca 
e quelle nere di origine vulcanica, dalle conformazioni rocciose dai variopinti colori a 
strapiombo sul mare fino alle spiagge di acqua cristallina, il tutto  immerso in una cultura 
cordiale e amichevole come quella Canaria. 

- La luce di Lanzarote: la luce dell’isola è particolare, splende sulle case bianche, sul mare blu, 
sulla lava nera e sul verde della vegetazione. Proprio per questo l’isola è stata scelta come 
location per gli shooting di molte campagne pubblicitarie di moda. 

- Il clima: Lanzarote vanta un clima subtropicale, secco molto piacevole, si trova infatti sulla 
stessa latitudine della Florida e del Messico e gode di più di 320 giorni di sole all’anno.  

- Arte e cultura: Lanzarote è l’isola ispiratrice di molti artisti, César Manrique è il maestro 
dell’arte di Lanzarote. Il paesaggio unico dell’isola e l’atmosfera piena di energia di questa 
isola vulcanica hanno aiutato molte persone a scoprire il proprio talento e la propria 
creatività.  

- Divertimento assicurato: tutti i partecipanti al Foto Safari hanno in comune la passione per 
la fotografia, la voglia di godere della bellezza dei luoghi e un sano spirito d’avventura. 
Ognuno potrà rilassarsi e divertirsi, dando libero sfogo alla voglia di fotografare.  

 
 


