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 tanto costoso.
Partendo dall’Italia si può valutare l’opzione di arrivare via traghetto a Barcellona, il
costo del traghetto con l’auto da Genova in certi periodi è più basso del costo del solo
carburante e delle autostrade del tragitto in macchina.
Una volta arrivati a Barcellona i traghetti disponibili per le canarie partono tutti dal sud
della Spagna: Cadiz e Huelva oppure da Porti Mao che è in Portogallo.
Le compagnie che effettuano questi collegamenti sono la Naviera Armas da Porti Mao e da
Huelva e l’Acciona da Cadiz, i prezzi e le tratte variano, alcune tratte vengono sospese
durante alcuni periodi dell’anno quindi è sempre meglio controllare direttamente sul sito
della compagnia, i biglietti si possono acquistare direttamente online.
Il traghetto della Naviera Armas arriva a Gran Canaria è quindi necessario poi prendere un
ulteriore traghetto da Gran Canaria a Fuerteventura.
Il traghetto dell’Acciona da Cadiz invece arriva a Lanzarote, quindi anche in questo caso è
necessario poi prendere un traghetto ulteriore da Lanzarote a Fuerteventura.

Leggi anche

Vivere a Fuerteventura – Trasferirsi per alc... Trasferirsi per alcuni mesi all'anno, soprattutto nel periodo invernale, è la scelta
di molti pensionati o liberi professionisti, che possono permette...

Lavoro – Aprire una società: Spa e Srl Se la vostra intenzione è quella di mettervi in proprio ed aprire una società in questo
articolo vi spiego brevemente come sono le regole a Fuertevent...

Documenti – La copertura sanitaria Le Canarie fanno parte della Spagna, e quindi dell'Europa, come cittadini europei siamo coperti
dalla Tessera Sanitaria Italiana per un periodo di tem...

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

Casa – Affitti per vacanza Le soluzioni turistiche per chi decide di passare le prorie vacanze a Fuerteventura sono molteplici, si va dai
classici resort, alle ville e agli appa...

Documenti – Il tuo codice fiscale spagnolo: ... Il NIE è il Numero Identificatio Extranero, cioè il codice fiscale per gli stranieri, è
il tuo numero identificativo in spagna, ti serve per lavorare,...

Casa – Affitti a medio e lungo termine A Fuerteventura un contratto di affitto un periodo di tempo di tre mesi o più è considerato
un affitto a medio termine, in spagnolo larga temporada, i...

www.vivereafuerteventura.com info@vivereafuerteventura.com Come arrvare – Arrivare via
nave | 2

