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Svago e offerta complementare 
Per fare un giro attraverso la cultura, Puerto del Rosario offre un 
Parco Scultoreo formato da oltre cento sculture distribuite in tutta 
la città.

Fare shopping nel capoluogo è una gradevole alternativa, in 
quanto dispone di ampi spazi aperti, come la via pedonale 
Primero de Mayo, o le vie León y Castello, Virgen de la Peña e 
quelle circostanti.

Un grande centro commerciale con i negozi delle marche più 
prestigiose e la zona commerciale del quartiere El Charco com-
pletano l'offerta di negozi per fare spese a Puerto del Rosario. 

 L'offerta gastronomica è, inoltre, ampia e variegata. Un'infinità 
di bar all'aperto che sfruttano i vantaggi del clima dell'isola, bar, 
ristoranti e caffé si dispongono in lungo e in largo nel municipio, 
per degustare cibi tipici, nazionali o internazionali al miglior 
prezzo.

Un'altra delle ragioni per visitare Puerto del Rosario è la quantità 
di bar e pub presenti, aperti fino al mattino, che fanno del capo-
luogo il centro della vita notturna 
di Fuerteventura. 
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Il Municipio 

Puerto del Rosario, con all'incirca 40.000 abitanti, è un muni-
cipio giovane, sede di un capoluogo dinamico e tranquillo, un 
punto di incontro per majoreros e visitatori. Puerto del Rosario 
è il capoluogo amministrativo dell'isola, centro di connessione, 
punto di riferimento culturale e di svago diurno e notturno.

Sole e spiagge  
Un moderno lungomare percorre la città, passando dal molo sportivo 
e dalla spiaggia urbana di Playa Chica, di sabbia bianca e accessibi-
le a tutte le persone che desiderano godere di un bel bagno nel cuore 
del capoluogo. La baia di Puerto del Rosario dà il benvenuto ogni 
settimana al turismo da crociera, il che le conferisce l'aspetto di una 
città piena di vita. Alla fine del lungomare si trova Playa Blanca che, 
con un'estensione di quasi un chilometro di sabbia dorata e acque 
trasparenti, è un luogo ideale per praticare sport acquatici (surf, wind-
surf, kitesurf,...), o per passare la giornata con i vostri cari in totale 
relax.
 
Il municipio di Puerto del Rosario accoglie altre spiagge, come Puerto 
Lajas, piccola e di sabbia nera e Los Molinos, di ghiaia e sabbia scura, 
che conservano ancora il fascino dei paesi 
marittimi di una volta.



Un po' più a est si trova l'Auditorio Insular, in grado di accogliere 
oltre 500 persone e che dispone di un'ampia programmazione 
permanente di teatro, musica e danza. 

La Casa de la Cultura, vicino all'Auditorium, accoglie mostre di 
pittura, scultura e fotografia di artisti di tutto il mondo. 

Una volta giunti al quartiere El Charco, troviamo il Centro d'Arte 
Juan Ismael, un centro d'arte dinamico e vivace che accoglie 
mostre di qualsiasi tipo, ma anche laboratori, seminari, corsi, 
conferenze...Dispone al suo interno di un negozio di autentico 
artigianato majorero, creativo e tradizionale, con il marchio di 

qualità avallato dal governo insulare. 

Lungo il viale marittimo si trovano Forni di 
calce che risalgono all'anno 1940, 

presenti su tutto il territorio di 
Fuerteventura.

Cultura e tradizioni 

La Chiesa Nuestra Señora del Rosario, del 1824, è il centro 
storico del capoluogo. 

Accanto ad essa, la Casa Museo di Unamuno, in cui il cele-
bre scrittore visse durante il suo esilio a Fuerteventura, può 
essere visitata di mattina da lunedì a venerdì, per conoscere 
gli utensili che accompagnarono lo scrittore durante il suo sog-
giorno majorero. 

Mercati 

Da lunedì a venerdì, in un luogo centrale della città, si trova 
il Mercato Municipale, aperto dalle 9 alle 14.

Ogni sabato mattina, il piano superiore della Stazione degli 
Autobus accoglie il Mercato Agricolo la Biosfera, in cui è pos-
sibile trovare un'ampia offerta di prodotti freschi della terra e 
del mare, commercializzati direttamente dai produttori del 
settore primario dell'isola. 

Poiché coincide con l'arrivo di un traghetto di turisti al molo di 
Puerto del Rosario, si allestisce nel viale marittimo il Mercado 
de Cruceros, con oggetti di artigianato e souvenir. 

La seconda domenica dei mesi di marzo, giugno, settembre 
e dicembre, ha luogo il Mercato di Artigianato Tradizionale, 
situato nella località di Tetir, in cui si espone e si vende l'arti-
gianato tipico di Fuerteventura.

Feste  

Tutte le località del municipio di Puerto del Rosario hanno le 
proprie feste popolari. Così, processioni, balli ed altre tradizioni si 
danno appuntamento in ogni angolo durante l'anno, esempi della 
cultura e della tradizione che sono perdurate fino ai giorni nostri.

Il carnevale è un altro degli eventi dell'anno che presenta un mag-
gior numero di seguaci, sia tra il pubblico locale che tra i visitatori. 

Eventi e congressi

Il capoluogo di Fuerteventura, Puerto del Rosario, è sede del Pala-
cio Insular de Congresos, che aprirà le sue porte prossimamente, 
in un luogo singolare davanti al mare.
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