
   

 

FOTO DI LANZAROTE 

 

"Timanfaya" e dintorni, al cospetto dei vulcani...  

                

Strade e monti nei dintorni di Tías, andando vero l'area di Timanfaya, nel cuore di Lanzarote (foto miste). 

             

Strade e monti nei dintorni di Tías, andando vero l'area di Timanfaya (nelle prime due foto); paesaggi 
lunari di Timanfaya pochi chilometri prima dell'ingresso vero e proprio a pagamento al Parque Nacional 

de Timanfaya, ossia a breve distanza dalle Montañas del Fuego (nelle restanti foto). 

                

Paesaggi lunari di Timanfaya, posti pochi chilometri prima dell'ingresso vero e proprio a pagamento 
al Parque Nacional de Timanfaya, ossia a breve distanza dalle Montañas del Fuego (foto miste). 

                

Paesaggi lunari di Timanfaya, posti pochi chilometri prima dell'ingresso vero e proprio a pagamento 
al Parque Nacional de Timanfaya, ossia a breve distanza dalle Montañas del Fuego (foto miste). 

                



Paesaggi lunari di Timanfaya, posti pochi chilometri prima dell'ingresso vero e proprio a pagamento 
al Parque Nacional de Timanfaya, ossia a breve distanza dalle Montañas del Fuego (foto miste). 

                

Paesaggi lunari di Timanfaya, posti pochi chilometri prima dell'ingresso vero e proprio a pagamento 
al Parque Nacional de Timanfaya, ossia a breve distanza dalle Montañas del Fuego (foto miste). 

                

Paesaggi lunari di Timanfaya, posti pochi chilometri prima dell'ingresso vero e proprio a pagamento 
al Parque Nacional de Timanfaya, ossia a breve distanza dalle Montañas del Fuego (foto miste). 

                                           

Paesaggi lunari di Timanfaya, posti pochi chilometri prima dell'ingresso vero e proprio a pagamento al 
Parque Nacional de Timanfaya, ossia a breve distanza dalle Montañas del Fuego (nelle prime due foto); 

ingresso al Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui si distendono 
le Montañas del Fuego (nelle ultime due foto). 

                

Paesaggi appena dopo l'ingresso al Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui 
si distendono le Montañas del Fuego (foto miste). 

                             

Paesaggi appena dopo l'ingresso al Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui 
si distendono le Montañas del Fuego (foto miste). 



                             

Paesaggi appena dopo l'ingresso al Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui 
si distendono le Montañas del Fuego (foto miste). 

                

Nel cuore del Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui si distendono le Montañas del Fuego, nel 
bel mezzo di montagne, vulcani, coni vulcanici ed una distesa infinita di lava solidificata (foto miste). 

                

Nel cuore del Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui si distendono le Montañas del Fuego, nel 
bel mezzo di montagne, vulcani, coni vulcanici ed una distesa infinita di lava solidificata (foto miste). 

                

Nel cuore del Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui si distendono le Montañas del Fuego, nel 
bel mezzo di montagne, vulcani, coni vulcanici ed una distesa infinita di lava solidificata (foto miste). 

                

Nel cuore del Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui si distendono le Montañas del Fuego, nel 
bel mezzo di montagne, vulcani, coni vulcanici ed una distesa infinita di lava solidificata (foto miste). 

                

Nel cuore del Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui si distendono le Montañas del Fuego, nel 
bel mezzo di montagne, vulcani, coni vulcanici ed una distesa infinita di lava solidificata (foto miste). 



                

Nel cuore del Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui si distendono le Montañas del Fuego, nel 
bel mezzo di montagne, vulcani, coni vulcanici ed una distesa infinita di lava solidificata (foto miste). 

                

Nel cuore del Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui si distendono le Montañas del Fuego, nel 
bel mezzo di montagne, vulcani, coni vulcanici ed una distesa infinita di lava solidificata (foto miste). 

                

Nel cuore del Parque Nacional de Timanfaya, nel punto in cui si distendono le Montañas del Fuego, nel 
bel mezzo di montagne, vulcani, coni vulcanici ed una distesa infinita di lava solidificata (nella prima foto); 

dinnanzi al parcheggio, dal quale parte il tour in pullman del parco, ove, fra l'altro, si può osservare il 
magma incandescente nel sottosuolo, che brucia le sterpaglie al solo contatto, o crea dei geyser 

istantanei se ci si versa sopra dell'acqua (nelle restanti foto). 

                

Dinnanzi al parcheggio, dal quale parte il tour in pullman del parco, ove, fra l'altro, si può osservare il 
magma incandescente nel sottosuolo, che brucia le sterpaglie al solo contatto, o crea dei geyser 

istantanei se ci si versa sopra dell'acqua (foto miste). 

                

Dinnanzi al parcheggio, dal quale parte il tour in pullman del parco, ove, fra l'altro, si può osservare il 
magma incandescente nel sottosuolo, che brucia le sterpaglie al solo contatto, o crea dei geyser 

istantanei se ci si versa sopra dell'acqua (foto miste). 



 

 

 

   

                             

Dinnanzi al parcheggio, dal quale parte il tour in pullman del parco, ove, fra l'altro, si può osservare il 
magma incandescente nel sottosuolo, che brucia le sterpaglie al solo contatto, o crea dei geyser 

istantanei se ci si versa sopra dell'acqua (nelle prime due foto); svincolo stradale 
per Playa Blanca nel territorio di Timanfaya (nell'ultima foto). 

 


