
   

 

FOTO DI GRAN CANARIA 

 

Foto dell'interno montuoso dell'isola...  

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
L'entroterra di Gran Canaria è magnifico, sia per la varietà e la mutevolezza dei paesaggi, sia per la flora 
endemica delle Isole Canarie. Sono straordinarie le valli verdeggianti che si adagiano come un tappeto 
da biliardo in mezzo ai canaloni di montagna, così come lo sono le basaltiche formazioni rocciose che 

si incontrano sulle creste più alte dei monti. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Fataga. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Fataga. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: vedute dal belvedere di Degollada de las Yeguas. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: vedute dal belvedere di Degollada de las Yeguas. 



                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Fataga, dopo aver superato il 

belvedere di Degollada de las Yeguas. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Fataga, dopo aver superato il 

belvedere di Degollada de las Yeguas. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Fataga, dopo aver superato il 

belvedere di Degollada de las Yeguas. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: abitato di Fataga, con la sua cornice di montagne e vegetazione attorno. 

                                           



Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: abitato di Fataga, con la sua cornice di montagne e vegetazione attorno. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: abitato di Fataga, con la sua cornice di montagne e vegetazione attorno (nelle prime due); 

paesaggi che si vedono lungo la strada verso San Bartolomé de Tirajana (nelle ultime due). 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso San Bartolomé de Tirajana. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso San Bartolomé de Tirajana. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada all'altezza del paesino di San Bartolomé de Tirajana, 

conosciuto anche con il vecchio nome di Tunte. 

                



Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: vedute di San Bartolomé de Tirajana, con Plaza de Santiago e la chiesa (in tutte, tranne 

nella seconda); paesaggi che si vedono lungo la strada verso San Bartolomé de Tirajana (nella seconda). 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Tejeda, con le montagne dell'area 

del Pico de Las Nieves. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Tejeda, con le montagne dell'area del Pico 

de Las Nieves (nella prima); paesaggi che si vedono lungo la strada verso Tejeda, nella zona 
delle montagne del Roque Nublo (nelle restanti). 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Tejeda, nella zona delle 

montagne del Roque Nublo. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Tejeda, nella zona delle montagne del 
Roque Nublo (fra le quali, l'ultima è riferita ai monti nei pressi dell'insediamento di La Plata). 



                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Tejeda, nella zona delle montagne del 

Roque Nublo (riferite ai monti nei pressi dell'insediamento di La Plata). 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Tejeda, nella zona delle montagne del 

Roque Nublo (fra le quali, le prime due sono riferite ai monti nei pressi dell'insediamento di La Plata). 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Tejeda, nella zona delle 

montagne del Roque Nublo. 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Tejeda, nella zona delle 

montagne del Roque Nublo. 

                             

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Tejeda, nella zona delle montagne del 



Roque Nublo (fra le quali, nella seconda, si vede distintamente lo stesso Roque Nublo in lontananza). 

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: vedute presso il comune di Tejeda. 

             

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Las Palmas, dopo aver oltrepassato Tejeda 

(con l'eccezione della seconda, che si riferisce alla vegetazione che si incontra sulla 
strada prima di passare per Tejeda). 

                             

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Las Palmas, dopo aver oltrepassato Tejeda 
(delle quali, la prima si riferisce al punto in cui vi sono dei profumati boschi di eucalipto, mentre le 

restanti sono state scattate fra le nebbie della cima dei monti di Cruz de Tejeda). 

                             

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Las Palmas, dopo aver oltrepassato Tejeda 

(delle quali, la prima si riferisce alla cima dei monti di Cruz de Tejeda, mentre le altre alle zone 
limitrofe al comune di Santa Brígida). 



 

 

 

   

                

Panorami dell'interno dell'isola, durante il completo percorso stradale nelle aree collinose e montuose. 
Nelle foto: paesaggi che si vedono lungo la strada verso Las Palmas, dopo aver oltrepassato Tejeda, 

nei pressi del comune di Santa Brígida. 

 


