Come arrivare – Arrivare in aereo

La compagnia low-cost che fa voli diretti dall’Italia a Fuerteventura è Ryanair.
Si possono trovare offerte tutto l’anno, Ryanair è abbastanza vulnerabile con i prezzi che si
alzano ed abbassano continuamente; non c’è una regola precisa per trovare le offerte
veramente vantaggiose, a volte con mesi di anticipo altre all’ultimo momento!
Ultimamente con Ryanair è possibile trovare delle buone offerte anche facendo scalo a
Barcellona.

I voli per Lanzarote

Alcuni volte può essere più conveniente trovare il volo per Lanzarote invece che per
Fuerteventura.
Lanzarote è un’altra isola canaria che è situata di fronte a Fuerteventura, a soli 40 minuti di
traghetto, nel caso di optare per Lanzarote è da aggiungere il traghetto per Fuerteventura, i
prezzi del traghetto variano durante l’anno, le compagnie che fanno questi collegamenti
interni sono la Fred Olsen e la Naviera Armas, i biglietti sono acquistabili direttamente
online.
Inoltre se si sceglie Lanzarote è da tenere d’occhio l’orario di arrivo e di partenza dell’aereo
perchè i traghetti ci sono solo alcune ore del giorno, sicuramente non di notte, quindi
nell’eventualità bisogna considerare di trascorrere la notte a Lanzarote.
Una nuova compagnia che fa voli diretti : Neos !!!
Una nuova compagnia aerea che collega direttamente a Fuerteventura, i voli partono
attualemente da Bologna, Milano Malpensa e Verona.

Leggi anche

Famiglia e Figli – Bambini da 3 a 6 anni: l&... I bambini che hanno compiuto tre anni hanno diritto a frequentare l'asilo che in
spagnolo si chiama escuela infantil, questa scuola è paragonabile ai ...

Come arrvare – Arrivare via nave Arrivare via nave è un tragitto abbastanza lungo, tuttavia per esperienza personale vi posso dire
che è un bel viaggio e se ben organizzato neanche ta...
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Documenti – Il domicilio in Spagna: empadron... Una volta arrivati a Fuerteventura e affittata una casa con un contratto a
medio-lungo termine è necessario registrare il proprio domicilio, in spagno...

Vivere a Fuerteventura – Soggiorni brevi Fuerteventura come meta di vacanza? Io direi assolutamente si, quali sono i pregi
innegabili di Fuerteventura? Sicuramente lanatura spettacolare a...

Famiglia e Figli – Il sistema scolastico spa... Il sistema scolastico spagnolo nel dettaglio è differente rispetto a quello italiano,
le scuole elementari iniziano come in Italia ai 6 anni, però dur...

Lavoro – Lavorare come autonomo: la partita ... Per la gestione di qualsiasi attività è necessario fare affidamento ad
un commercialista, in spagnolo assesoria, se la vostra intenzione è quella ...

Come arrivare – Portare l’auto con tar... L'aereo è sicuramente la soluzione più economica e comoda per raggiungere
Fuerteventura, se però avete in programma di passare a Fuerteventura alcuni ...
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