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Il Municipio 
Il municipio de La Oliva, nel nord dell'isola di Fuerteventura, 
presenta una superficie di 356,13 km. 

Possiede un paesaggio interno in cui i vulcani, la terra multico-
lore ed i suoi accoglienti paesi compongono un insieme dalla 
bellezza singolare.  

Tra le innumerevoli attrazioni del municipio sono meta obbliga-
ta i suoi spazi naturali. La Montagna di Tindaya dall'importan-
tissimo valore archeologico e geologico, il Parco Naturale di 
Corralejo per il suo spettacolare campo di dune, il Parco 
dell'Isola di Lobos, con la sua ricca flora e fauna ed i suoi 
scorci da sogno, il Monumento Naturale del Malpaís de la 
Arena e lo Spazio Protetto di Vallebrón.

Sole e spiagge   
Lungo le sue coste sono presenti stupende spiagge di sabbia bianca e 
acqua cristallina, paesaggi caratterizzati da un'ampia gamma di colori: 
diversi toni del turchese, del bianco, del nero, dell'oro, 
dell'arancione, dell'ocra, del verde...

La poca profondità delle acque, gli affascinanti paesaggi, l'ampia 
diversità della sua fauna sottomarina, la sua sicurezza e le onde 
fanno sì che La Oliva presenti le condizioni ideali per il piacere dei 
bagnanti, e anche per gli amanti delle immersioni, del surf, del wind-
surf e di altri sport acquatici.

Il ventaglio di possibilità per godere del sole e del mare nel municipio 
de La Oliva è infinito: da chilometriche spiagge di sabbia bianca e 
acqua turchese, a calette nascoste sotto gli scogli, passando da 
pozze naturali di mare trasparente. Le Grandi Spiagge di Corralejo, 
le pozze di El Cotillo, le spiagge selvagge della costa nord, o i 
nascondigli dell'Isola di Lobos non lasciano nessuno indifferente. 

Svago e offerta complementare  
Immersioni: La pesca sottomarina e le immersioni sono una delle più 
attraenti alternative turistiche del municipio de La Oliva. I fondali delle 
sue coste accolgono molta vita, soprattutto nella zona triangolare 
formata da Corralejo, Isola di Lobos e le dune, con una profondità 
che non supera i 17 metri ed un mare incredibilmente cristallino. 
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Altre discipline, come il kayak, lo stand up - paddle e la pesca 

sportiva, trovano sulle coste di La Oliva una sede ideale. 

Trekking e Mountain bike: Il trekking e le passeggiate, la 

mountain bike ed il ciclismo, sono attività molto amate dai turisti 

che si addentrano nei Parchi Naturali di Corralejo e Lobos, del 

Calderón Hondo, del Malpaís de La Arena o della Montagna 

Sacra di Tindaya. Un modo molto naturale di scoprire la bellezza 

che nasconde l'interno. 

Spa e Talassoterapia:  Sono numerose le strutture che sono 

entrate a far parte dell'offerta del wellness, e sono 

presenti a La Oliva diversi centri spa e di 

trattamenti di salute e bellezza per 

tutti i gusti e le necessità. 

Sport acquatici: La costanza dei venti che soffiano sul munici-

pio settentrionale fanno di esso uno dei luoghi preferiti degli 

amanti della navigazione a vela, del surf, del windsurf e del 

kiteboarding, ragion per cui il municipio è diventato il luogo di 

soggiorno abituale di "surferos" provenienti dai più diversi 

angoli del mondo. El Cotillo, Majanicho, Esquinzo, El Hierro, 

La Punta, El Burro, La Tiñosa, Punta Elena… sono solo alcuni 

dei luoghi in cui praticare questi sport al più alto livello. 

Cultura e tradizioni 

Il municipio è un luogo in cui le tradizioni sono molto radicate e si rifletto-

no nelle feste popolari che hanno luogo durante l'anno nei paesi della 

zona, come la festa della Virgen de la Candelaria, di Nuestra Señora 

del Buen Viaje o di Nuestra Señora del Carmen.

Altre tradizioni che trovano a La Oliva la loro espressione sono la lotta cana-

ria, l'artigianato fatto di trafori, ceramica e palma e la gastronomia popola-

re, in cui non mancano il formaggio majorero, il gofio, la carne di capra e 

infinite varietà di pesce, proprie di un luogo dalla tradizione peschiera. 

Una diversità di centri culturali, tra i quali si trovano la Casa de los Coro-

neles, il Museo del Grano la Cilla, la Grotta del Llano, la Fortezza del 

Tostón, Casa Mané ed il Museo della Pesca Tradizionale, che racconta-

no di un passato e di uno stile di vita di altri tempi.   

Eventi e Congressi  

l municipio de La Oliva è sede di un gran numero di eventi di diversa indole, 

sportivi, culturali o di svago, riconosciuti a livello mondiale, tra i quali sono 

di particolare interesse il Festival Internazionale di Aquiloni, la Media Mara-

tón Dunas di Corralejo, il festival sulla spiaggia Fuerteventura en Música, il 

carnevale, il Fuerteventura Wave Classic per gli amanti del windsurf e delle 

onde, o la Exponáutica di Corralejo, per citare alcuni esempi.

Due auditorium e numerosi hotel e strutture dotate di sale attrezzate per la 

realizzazione di congressi, fanno sì che il turismo d'affari trovi a La Oliva 

una perfetta combinazione di lavoro e piacere.
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