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F-UP #Donna #Viaggio #Avventura

Following 
      the wave

Fuerteventura
« STORIA AL FEMMINILE QUELLA 

DI MICHELA, CAMILLA E DILETTA, 

FINALMENTE LIBERE DI VIAGGIARE DOPO 

LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE 

EUROPEE POST COVID. PARTONO PER 

UN’ESPERIENZA IN TERRE ANCORA 

SELVAGGE, FUORI DAI LUOGHI COMUNI 

DELLA SOCIETÀ, LIBERE DI SCOPRIRE 

E CONOSCERE COL CUORE APERTO E 

GLI OCCHI PRONTI A FOTOGRAFARE 

PANORAMICHE E DETTAGLI DEL LORO 

MAGNIFICO VIAGGIO. »



21

4 Luglio. Da Bologna a Fuerteventura
Il primo volo italiano per Fuerteventura è 
il loro! In sole 4 ore atterrano a Puerto del 
Rosario, noleggiano un Maggiolone cabrio 
e partono per Corralejo. Ad attenderle un 
paese ancora segnato dal covid: alberghi, 
ristoranti e negozi ancora chiusi. Nessun 
turista…era proprio quello che sognavano: 
natura incontaminata e libertà.
5 Luglio. Tour nel centro di Fuerteventura
Michela, Camilla e Diletta partono alla sco-
perta del centro dell’isola insieme ad Erika 
di Torino, finalista di Miss Italia che ha de-
ciso di seguire la sua passione per i viaggi, 
la storia e la fotografia che si rivela una gui-
da d’eccellenza!

6 Luglio. Surf
Impossibile capire l’energia dell’isola sen-
za vivere l’emozione di cavalcare le onde 
dell’oceano. Michela, Camilla e Diletta co-
noscono Simone (Surftraining Fuerteven-
tura), il migliore allenatore che potessero 
incontrare! In pochi giorni è riuscito a farle 
prendere la loro prima onda e innamorare 
di questa filosofia di vita. 
7 Luglio. Parco naturale delle Dune in Buggy
Al nord di Fuerteventura c’è lo spettacolare 
parco naturale delle Dune. Michela Camil-
la e Diletta decidono di scoprirlo in sella 
ad una dune buggy godendosi 3 ore di fuo-
ri strada attraverso il deserto, le montagne 
vulcaniche con tantissimi allevamenti di 
capre.

Diario di viaggio

Visita al mulino 
di Fuerteventura

Following 
      the wave

Fuerteventura
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8 Luglio. SurfSkate.
Il vento è troppo forte e non è possi-
bile surfare ma le protagoniste trova-
no subito il rimedio giusto: lezione di 
Surfskate, lo skate con attacchi spe-
ciali per l’effetto onda sull’asfalto. 

Anche questa nuova sfida è 
stata superata!
9 Luglio. Tartarughe marine
Grazie all’amica Katia, bio-
loga marina di Tenerife, Mi-
chela Camilla e Diletta sono 
riuscite a realizzare un altro 
sogno: visitare il centro di 
recupero delle tartarughe 
marine a Morro Jable. 
10 Luglio. A Cavallo
La passeggiata a cavallo 
lungo la costa del nord è sta-
ta un’esperienza magnifica 
per Camilla, che ama pro-

fondamente i cavalli, e una nuova 
sfida per Diletta che ha superato la 
sua paura. Michela si è goduta la ca-
valcata con totale libertà e uno stato 
di profonda felicità. 
11 Luglio. Tattoo
Questa settimana trascorsa è stata 
qualcosa di molto intenso e di ine-
dito per le tre protagoniste. Non si è 

trattato solo di partire e vedere 
posti nuovi, ma di scoprire se 
stesse, apprezzare nuovi profu-
mi e cambiare prospettiva.
La realizzazione di questo so-
gno è indelebile grazie al ta-
tuaggio finale firmato La Rive-
ra Tattoo. Enjoy the wave.

Michela, Camilla, Diletta
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