
   

 

FOTO DI FUERTEVENTURA 

 

In direzione di "Costa Calma" e "Jandía"...  

                

Paesaggi che si incontrano per la strada durante il tragitto che si percorre, oltrepassando le aree 
appena fuori a Caleta de Fuste, in direzione di Costa Calma, Jandía e Morro del Jable. 

                             

Paesaggi che si incontrano per la strada durante il tragitto che si percorre in direzione di Costa Calma, 
Jandía e Morro del Jable (nella terza foto, la spiaggia vulcanica di Tarajalejo). 

                                              

Paesaggi che si incontrano per la strada durante il tragitto che si percorre in direzione di 
Costa Calma, Jandía e Morro del Jable (nelle foto in mezzo, due scorci panoramici a pochi 

chilometri di distanza da Costa Calma, appena prima dell'ingresso nella penisola di Jandía). 

                

Foto miste dell'oceano di Costa Calma. 

                



Spiagge sterminate, spazi immensi, un ambiente immacolato nel quale pare che una diversa forma 
di cosmogonia sia intervenuta ed abbia creato scenari paralleli al reale, che sfociano nell'onirico ed 

evocano un profondo spirito di pace. Chilometri di sabbia chiara, cieli tersi, oceano tra il verde 
e l'azzurro, il continuo vibrare del vento e la profondità dell'infinito, grazie a cui, solamente 
l'immaginazione può provare a pensare cosa potrà esserci oltre ciò che si vede. Arenili poco 

affollati, con sabbia dorata e mare verde, dove la protagonista assoluta è soltanto la natura. Le 
spiagge di Jandía sono sempre battute da un forte vento, che solleva la sabbia ed è abbastanza 
difficile mettersi a terra con l'asciugamano sul bagnasciuga. La più ventosa è risultata essere 

"Playa de la Barca", la meno ventosa "Playa de Mal Nombre". 
Nella prima foto si intravede un panorama dell'oceano di Costa Calma; nelle altre foto 

si vedono i dintorni e l'ingresso di "Playa de la Barca" (una delle Playas de Jandía). 

                 

La seconda foto e la terza foto si riferiscono ancora a Costa Calma; nelle 
altre foto si vedono panorami di "Playa de la Barca" (una delle Playas de Jandía). 

                                              

Playas de Jandía: foto miste di "Playa de la Barca". 

                

Playas de Jandía: foto miste di "Playa de la Barca". 

                

Playas de Jandía: foto miste di "Playa de la Barca". 



                             

Playas de Jandía: foto miste di "Playa de la Barca". 

                             

Playas de Jandía: foto miste di "Playa de la Barca". 

                

Playas de Jandía: foto miste di "Playa de Mal Nombre". 

                

Playas de Jandía: foto miste di "Playa de Mal Nombre". 

                

Playas de Jandía: nelle prime quattro foto, "Playa de Mal Nombre"; nell'ultima foto, "Playa de Butihondo". 

                

Playas de Jandía: foto miste di "Playa de Mal Nombre". 



 

 

 

   

                

Playas de Jandía: foto miste di "Playa de Mal Nombre". 

                

Playas de Jandía: foto miste di "Playa de Butihondo". 

 


