
   

 

FOTO DI FUERTEVENTURA 

 

"Corralejo", "Isla de Lobos" e "Costa de Antigua"...  

                

Sulla strada verso Corralejo (con la Montaña Roja nelle prime tre foto). 

                 

Le dune di sabbia chiara di Corralejo, chiamate Dunas de Corralejo (foto miste). 

                

Il mare di Corralejo, come si evince dalle fotografie di questa pagina, è straordinario, da favola. 
Dunas de Corralejo e Playas de Corralejo (foto miste). 

                

Playas de Corralejo e Dunas de Corralejo (foto miste). 

                

Dunas de Corralejo e Playas de Corralejo (foto miste). 



                

Dunas de Corralejo e Playas de Corralejo (foto miste). 

                     

Playas de Corralejo e Dunas de Corralejo (foto miste). 

                

Playas de Corralejo e Dunas de Corralejo (foto miste). 

                

Dunas de Corralejo (foto miste). 

                             

Playas de Corralejo e Dunas de Corralejo (foto miste). 

                             

Playas de Corralejo (foto miste). 



                 

Terreno brullo di Corralejo attorno alle sue spiagge e Playas de Corralejo (foto miste). 

                             

Playas de Corralejo (foto miste). 

                

Dunas de Corralejo e Playas de Corralejo (foto miste). 

                             

Playas de Corralejo (foto miste). 

                 

Playas de Corralejo (foto miste). 

                



Playas de Corralejo (foto miste). 

                

Dunas de Corralejo e Playas de Corralejo (foto miste). 

                             

Veduta dal porto di Corralejo (nella prima foto) e il centro della cittadina (nelle restanti foto). 

                 

Periferia e centro della cittadina di Corralejo (nella fattispecie, con panorami periferici insieme 
all'auto a noleggio e con la seconda foto che raffigura la centrale "Calle Lepanto"). 

                             

"Parque Europa" a Corralejo (foto miste). 

                

Isla de Lobos presenta un bel mare trasparente e paesaggi aridi a tal punto, da assomigliare a quelli 
lunari (foto miste dell'isola, di cui la prima in navigazione con la sagoma di Fuerteventura in lontananza). 

                



Isla de Lobos (foto miste). 

                

Isla de Lobos (foto miste). 

                

Nella prima foto, Isla de Lobos; nelle foto restanti, alcuni panorami attorno a Costa de Antigua. 

                

Costa de Antigua, panorami del mare e delle palme. 

                

Costa de Antigua, panorami del mare e attorno alla località. 

                 

I caldi colori del deserto in alcuni panorami attorno a Costa de Antigua (in tutte le foto, 
tranne nella seconda); palme e fiori tropicali di Costa de Antigua (nella seconda foto). 



 

 

 

   

                

Relax a Costa de Antigua con bagni nella piscina dell'hotel (nelle prime tre foto); 
tipico paesaggio desertico di Costa de Antigua (nella quarta foto). 

                 

Relax a Costa de Antigua con bagni nella piscina dell'hotel e pause all'ombra di palme e fiori 
tropicali (foto miste). La vegetazione sull'isola è quasi inesistente, ciò che è presente è stato 

piantato per abbellire le strade e l'esterno degli hotel. 

 


