


Le isole canarie certamente conosciute per il turismo,
MA non tutti sanno che nelle 7 isole che compongono l’arcipelago sono presenti
numerosissimi allevamenti soprattutto di capre e pecore con annesso caseificio, più
di 400!
Il contatto diretto con un tecnico caseario presente sul territorio e che si occupa di
assistenza casearia ai piccoli caseifici ha permesso di programmare una settimana di
visite presso le seguenti aziende agricole casearie:
- Queseria “Cortijo de Pavon”:

Pecore allevate n° 500
Formaggi: quesos d.o.p. de Guia semicurados y curados de oveja
https://www.facebook.com/quesoscortijodepavon/
https://www.youtube.com/watch?v=epWEwD1G1mM

- Queseria “Cortijo de Pavon”:
Pecore allevate n° 500
Formaggi: quesos d.o.p. de Flor de Guia de oveja
https://www.facebook.com/queseria.cortijodecaideros/
http://elnortehoy.com/la-fiesta-del-queso-2016-a-una-extraordinaria-afluencia-de-publico/

- Queseria “Cortijo Sansón” (una copia di giovani):
Pecore allevate n° 200 – Capre allevate n° 50

- Azienda Agricola "Bahía Feliz":
Pecore allevate n° 4.000 al pascolo

- Finca (azienda agricola) “La Gloria”:
Capre allevate n° 2.000 al pascolo

- Ganaderia “Naroy” nella splendida zona naturalistica di “La Presa de las Niñas”:
Capre allevate n° 100 – Pecore allevate n° 250
Formaggi: a pasta semidura di pecora e di capra in purezza
http://www.laprovincia.es/multimedia/fotos/gran-canaria/2016-05-29-61216-ganaderia-naroy-natalia-beatriz-
mayor.html

- Queseria e Stagionatori "Bolaño":
Nati come stagionatori delle differenti tipologie di formaggi presamici delle Canarie, da poco
hanno avviato anche una loro produzione casearia.
http://www.quesoscanariosartesanalesbolanos.es/

- Queseria artesianal “Los Dragos”:
Allevamento di capre, pecore e vacche
Formaggi: Presamici a pasta semidura ed anche un presamico a pasta “deliquescente”.
http://queserialosdragos.com/nosotros/nuestros-quesos/



Muovendoci sul territorio dell’isola per le visite avremo anche l’opportunità di
visitare luoghi ed edifici storici:
Spiaggia di Mas Palomas e Puerto di Mogán
http://grancanaria.com/patronato_turismo/Maspalomas.21391.0.html
Cattedrale di Arucas
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Matriz_de_San_Juan_Bautista
Mercato di Vegueta
http://www.ciaoisolecanarie.com/shopping/gran-canaria/mercatino-di-vegueta/
Cabildo de Gran Canaria – Centro per lo sviluppo dell’agricoltura dell’isola
http://www.nuevacanarias.org/index.php/Noticias/el-cabildo-de-gran-canaria-ofrece-150-cursos-gratuitos-en-el-sector-
primario-para-4000-personas-en-2016.html
Progetto La Aldea – Centro di sviluppo culturale con musei dei mestieri
http://www.proyectolaaldea.com/
Comune di Tejeda – coltivazione e trasformazione di mandorle in dolci tipici
http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/46386.0.html
Comune di Teror – passeggiata
http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/Descubre-Teror.14892.0.html

L’organizzazione del Viaggio-Studio sul territorio è stata fatta da:
- Isidoro Jiménez – tecnico caseario per lo sviluppo del territorio
che ci accompagnerà per tutto il periodo delle visite!
http://pellagofio.es/entrevistas/cita-con-el-chef/entrevista-con-isidoro-jimenez-maestro-quesero-canario/
e grazie alla collaborazione di
- Remedios Carrasco – animatrice della Associazione Spagnola dei caseifici di azienda agricola
http://www.redqueserias.org/

Accompagnamento dall’Italia: Guido Tallone

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
BONINO TRAVEL
Via Cavour 64 – 12048 Sommariva del Bosco (CN) – Tel 0172/1970241
Via Torino 53 – 12033 Moretta (CN) – Tel 0172/1970234

 ISCRIZIONI ENTRO lunedì 14 NOVEMBRE 2016 CON CONTESTUALE
VERSAMENTO DI UN ACCONTO

 MINIMO 20 PARTECIPANTI



GRAN CANARIA
DAL 9 AL 16 GENNAIO 2017

Gran Canaria è un’isola dell’arcipelago
delle Canarie in Spagna. Vanta una

varietà di paesaggi di natura straordinaria: dune e oasi,
spiagge di sabbia bianca, alte scogliere e canyon profondi. Per via

degli alisei Gran Canaria può beneficiare di un piacevole clima tutto
l’anno, grazie al quale è favorita la coltivazione di banane, avocado e

palme da datteri.

PROGRAMMA PRELIMINARE DI VIAGGIO

Operativo voli (soggetto a riconferma):

Andata: lunedì 9/1
BERGAMO 07:00 – GRAN CANARIA 10:30
Ritorno: lunedì 16/1
GRAN CANARIA 11:05 – BERGAMO 16:20

Lunedì 9 GENNAIO 2017: BERGAMO/LAS PALMAS
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Bergamo e partenza con volo diretto per Las Palmas.
All’arrivo e dopo le operazioni di recupero bagagli, trasferimento con autobus privato dall’aeroporto
all’hotel. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

HOTEL BEVERLY PARK 3*
Immerso in giardini tropicali, a 300 metri dalla spiaggia Las Burras
di Gran Canaria, il moderno hotel Beverly Park offre un campo da
tennis e 3 piscine all'aperto, di cui una riscaldata in inverno. Ogni
camera del Beverly Park vanta un balcone, una TV satellitare e
aria condizionata da fine giugno a fine settembre. A disposizione
tavoli da ping-pong, un campo da mini golf e, su richiesta, una
sauna e il servizio massaggi. Il ristorante del Beverly Park propone
pasti a buffet. Vi attendono anche un bar a bordo piscina aperto
durante il giorno, un minimarket e un pub. L'albergo sorge nel
raggio di 15 minuti di cammino dal centro di Playa del Inglés, a 500
metri da un centro commerciale e a 5 km dalla vivace

Maspalomas.

Martedì 10 GENNAIO 2017: ZONA NORD
Giornata con accompagnatore/guida locale per le visite nei seguenti allevamenti.
Queseria Cortijo Pavón – Città di Santa María de Guía de Gran Canaria.
Queseria Cortijo Caideros - Città di Gáldar.
Queseria Cortijo Sansón - Città di Gáldar.
Pranzo libero (Piedra Molino).
Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 11 GENNAIO 2017: ZONA SUD
Giornata con accompagnatore/guida locale per le visite nei seguenti allevamenti.
Azienda Agricola "Bahía Feliz” - Città di San Bartolomé de Tirajana.
Finca La Gloria – Città di San Bartolomé de Tirajana.
Spiaggia di Mas Palomas (las dunas) e puerto de Mogán.
Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.



Giovedì 12 GENNAIO 2017: CUMBRE
Giornata con accompagnatore/guida locale per le visite nei seguenti allevamenti.
Ganaderia Naroy – zona "La Presa de las Niñas".
Tejeda: produttori di dolci, miele e mandorle.
Teror: passeggiata in paese.
Arucas: paese carino con la cattedrale.
Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 13 GENNAIO 2017: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Giornata con accompagnatore/guida locale per le visite nei seguenti allevamenti.
Orto en Montaña Alta (Guía)
Visita alla azienda del Cabildo de Gran Canaria --> attività agraria.
Visita al Mercato di Vegueta e passeggiata en Las Canteras (spiaggia di Las Palmas)
Visita a "Bolaño"- affinatori di formaggio.
Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 14 GENNAIO 2017: LA ALDEA e rientro a LAS PALMAS dal SUD
Giornata con accompagnatore/guida locale per le visite nei seguenti allevamenti.
Queseria artesanal "Los Dragos".
La Aldea: visita ai 15 musei (del
pastore, panificio, musica, etc.)
Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 15 GENNAIO 2017
Giornata a disposizione per attività
individuali. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.

Lunedì 16 GENNAIO 2017: LAS PALMAS/BERGAMO
Trasferimento con autobus privato dall’hotel all’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza con volo diretto per Bergamo. All’arrivo e dopo le operazioni di recupero bagagli,
rientro individuale presso le località di partenza.

La quota comprende:
o Trasporto aereo in classe economica sul volo Bergamo/Las Palmas e viceversa (pasti e rinfreschi a bordo, a

pagamento)
o Un bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm, più una borsa

piccola fino a 35 x 20 x 20 cm per passeggero
o Trasferimenti in autobus riservato dall’aeroporto di Las Palmas all’hotel e viceversa
o Sistemazione  per 7 notti presso Hotel Beverly Park 3*, in camera doppia con servizi privati
o Trattamento di MEZZA PENSIONE in hotel con BEVANDE
o Visite con assistenza di guida locale e autobus privato a disposizione
o Assicurazione medico-bagaglio
o Tasse aeroportuali e oneri di trasporto
o Tasse e percentuali di servizio

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 995,00

Minimo 20 partecipanti

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 220,00



La quota non comprende:
o Bagaglio in stiva facoltativo 15 kg (Euro 65,00 a persona andata/ritorno)
o Assicurazione c/annullamento facoltativa (Euro 50,00)
o Eventuali escursioni di carattere turistico e ingressi a musei/monumenti
o Mance ed extra di carattere personale
o Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI DI RECESSO DEL CONSUMATORE

Al consumatore che receda prima della partenza sarà addebitata una penale calcolata in relazione al numero di giorni che intercorrono tra
l'annullamento e la data di partenza seguendo lo schema seguente:

- 10% della quota di partecipazione dalla conferma a 60 giorni lavorativi prima della partenza

- 20% della quota di partecipazione dalla conferma a 45 giorni lavorativi prima della partenza

- 25% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza

- 50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza

- 75% della quota di partecipazione da 14 a 6 giorni lavorativi prima della partenza

- 100% della quota di partecipazione da 5 giorni lavorativi prima della partenza al giorno della partenza

Per INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI rivolgersi a:

BONINO TRAVEL – Via Cavour 64 – 12048 Sommariva del Bosco (CN) – Tel 0172/1970241

Via Torino 53 – 12033 Moretta (CN) – Tel 0172/1970234

ISCRIZIONI ENTRO lunedì 14 NOVEMBRE 2016 CON CONTESTUALE VERSAMENTO DI UN ACCONTO PARI A EURO
300 A PERSONA

SALDO entro mercoledì 7 DICEMBRE 2016.

PER RAGIONI OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI SENZA TOGLIERE ALL'INSIEME DEL
VIAGGIO E AL NUMERO DELLE VISITE E DEI SERVIZI PROPOSTI. LE TARIFFE AEREE UTILIZZATE IN QUESTO

PROGRAMMA SONO TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITÀ LIMITATA CHE NON POSSONO ESSERE BLOCCATE PRIMA
DELL’EVENTUALE CONFERMA. CI RISERVIAMO PERTANTO IL DIRITTO DI RICONTROLLARE LA DISPONIBILITÀ DEI

VOLI E DELLE TARIFFE PER CIASCUNA ADESIONE AL VIAGGIO.


