
   

 

FOTO DI LANZAROTE 

 

"Costa Teguise" e dintorni...  

                

Playa del Jablillo (nelle prime due foto); punta davanti a Playa Las Cucharas (nelle ultime due foto). 

                             

Punta davanti a Playa Las Cucharas (foto miste). 

                

Centro della località con aree attorno a Playa Las Cucharas (foto miste). 

             

Centro della località con aree attorno a Playa Las Cucharas e spiaggia stessa (foto miste). 

                

Centro della località e Playa Las Cucharas (foto miste). 



                

Playa Las Cucharas (foto miste). 

             

Playa Las Cucharas (in tutte le foto, tranne nella seconda); via con palme 
nel centro della località (nella seconda foto). 

                

Vie del centro della località (nelle prime due foto); segnaletica e porta di benvenuto, 
in uno degli ingressi a Costa Teguise (nelle ultime due foto). 

                             

Aiuole, fiori e piante nel centro della località (nella prima foto); all'interno del 
complesso dell'hotel in cui ho soggiornato (nelle restanti foto). 

                             

All'interno del complesso dell'hotel in cui ho soggiornato (foto miste). 

                             



All'interno del complesso dell'hotel in cui ho soggiornato (foto miste). 

                             

All'interno del complesso dell'hotel in cui ho soggiornato (foto miste). 

             

Relitto di una nave nel porto marittimo tra Costa Teguise e Arrecife (nella prima foto); all'interno del 
complesso dell'hotel in cui ho soggiornato (nella seconda e nella terza foto); caletta che si trova 

appena prima di Costa Teguise, arrivando da Arrecife (nelle ultime due foto). 

                

Caletta che si trova appena prima di Costa Teguise, arrivando da Arrecife (nelle prime due foto); 
vedute da Avenida Las Palmeras, grossa strada di Costa Teguise (nelle ultime due foto). 

                

Vedute da Avenida Las Palmeras, grossa strada di Costa Teguise (nelle prime due foto); 
paesaggi lungo la strada tra Costa Teguise e Teguise (nelle ultime due foto). 

                

Paesaggi lungo la strada tra Costa Teguise e Teguise (foto miste). 



 

 

 

   

                

Paesaggi appena fuori Costa Teguise (foto miste). 

                

Paesaggi appena fuori Costa Teguise (foto miste). 

                

Paesaggi visti dalla strada fuori Costa Teguise, prima di arrivare a Teguise (nelle prime due foto); 
paesaggi lungo la strada tra Costa Teguise e Arrecife (nelle ultime due foto). 

                             

Paesaggi lungo la strada tra Arrecife, Costa Teguise e Teguise (foto miste). 

 


