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CANARIE

RANCHO TEXAS LANZAROTE PARK

TESTATO PER TE DA:

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per
una scelta consapevole
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Tutti  i  testi,  le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
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dell'autore stesso.

1

http://www.handysuperabile.org/
mailto:stevepaoli@yahoo.it
http://www.handysuperabile.org/


“Handy Superabile” 

  ASSOCIAZIONE ONLUS

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda.  
L’Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.  

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di 
proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza 
l’esplicito consenso dell'autore stesso.

INFORMAZIONI IN PILLOLE
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DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA
Tutti i siti di interesse e i ristoranti che si trovano nel Parco sono accessibili. Ci sono due 
varchi di ingresso ed uscita con luce netta superiore a 90 cm. All’interno sono presenti 
servizi  igienici  accessibili  con wc attrezzato di  maniglioni  di  sostegno ed ampio spazio 
all’interno per la carrozzina elettrica. La piscina è dotata di sollevatore idrodinamico.

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE
Tutti i siti di interesse e i ristoranti che si trovano nel Parco sono accessibili e raggiungibili 
in piano o tramite rampe con pendenza tale da richiedere, in alcuni tratti,  l’aiuto di  un 
accompagnatore. Ci sono due varchi di ingresso ed uscita con luce netta superiore a 90 
cm. All’interno sono presenti servizi igienici accessibili con wc attrezzato di maniglioni ed 
ampio spazio interno. La piscina è dotata di sollevatore idrodinamico.

DISABILI MOTORI LIEVI 
Tutti i siti di interesse e i ristoranti che si trovano nel Parco sono accessibili e raggiungibili 
in piano o tramite rampe. Il  parco si estende per c.a. 60.000 mq e certi  tratti  possono 
risultare lunghi per una persona che deambula con le stampelle. All’interno sono presenti 
servizi igienici accessibili con wc attrezzato di maniglioni.

NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Il cane guida è accolto nell’hotel previa richiesta in fase di prenotazione. Nei vari percorsi 
interni  non sono presenti  segnali  tattili  (sistema loges o vettore,  e con diversi  colori  in 
prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti 
non vedenti  e/o ipovedenti.  Comunque sia il  percorso è prevalentemente delimitato da 
cordoli in legno o cemento che possono rappresentare un’ottima guida naturale per i non 
vedenti. Alla biglietteria  reception non sono presenti  pannelli  tattili  o in braille  per  non 
vedenti. Al ristorante non è disponibile una carta menù in braille.
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SORDI & IPOACUSICI
Alla reception sono disponibili brochure informative con la piantina del percorso. Lungo il 
percorso  nei  siti  di  maggiore  interesse  sono  installatii  cartelli  informativi  sulle  specie 
animali presenti.

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
Il  ristorante  non  dispone  di  cucina  dedicata  per  clienti  affetti  da  allergie/intolleranze 
alimentari.  Il cliente, in ogni caso, dovrà  comunicare, al momento della prenotazione, le 
proprie esigenze.

4



“Handy Superabile” 

  ASSOCIAZIONE ONLUS

RANCHO TEXAS LANZAROTE PARK

NOTE INFORMATIVE GENERALI
L’assistenza Alpitour World in hotel e l'uffico locale Jumbo Tours, sono a vostra disposizione per 
aiutarvi a scoprire le meraviglie di Lanzarote. 
Per quanto riguarda le persone con mobilità ridotta, le escursioni proposte sono consigliabili con 
accompagnatore e sono da valutare direttamente con gli uffici assistenza del Tour Operator, in 
base alla diversa disabilità. 
I responsabili dell’ufficio sono disponibili, comunque, ad organizzare escursioni su “misura”, per le 
persone in sedia a rotelle, a volte impossibilitate ad effettuare le escursioni come da programma. 
Per l’escursione al Rancho Texas Lanzarote Park si può partire da Costa Teguise, Playa Blanca e 
Puerto del Carmen. Durante l’escursione si informa che alcuni tratti del percorso all’interno del 
Parco, presentano rampe di pendenza tale da richiedere, per le persone in sedia a ruote manuale, 
l’aiuto di un accompagnatore. Si consiglia pertanto di noleggiare, presso il Princesa Yaiza Resort, 
oppure tramite il tour operator, un miniscooter elettrico.

MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO
Minivan attrezzato con pedana per il trasporto di persone in carrozzina manuale/elettrica. 

DESCRIZIONE
Il  Rancho Texas Lanzarote Park si trova appena fuori da Puerto del Carmen, in Calle Alcalde 
Cabrera Torres, s/n, prolungamento della Calle Noruega e dista 26 km da Playa Blanca dove si 
trova il complesso Princesa Yaiza Resort. Si tratta di un parco tematico che si estende per circa 
60.000 mq e rappresenta una fra le migliori attrazioni proposte nell’isola di Lanzarote.
Il  Rancho Texas Park è un modo originale e simpatico di trascorrere la giornata all’insegna del 
divertimento e del relax per tutta la famiglia!
Durante la visita si può nuotare ed interagire con i leoni marini, ammirare aquile, avvoltoi, falchi e 
persino un condor che sorvolano la nostra testa, scherzare e sorridere con i pappagalli e cacatua, 
cavalcare un pony o navigare in canoa la laguna indiana, osservare da vicino centinaia di animali 
fra cui le  rare tigri bianche, leoni, bufali, coccodrilli  del Nilo, uccelli  e rettili,  fra cui i pappagalli 
colorati dell’Amazzonia, e ancora boa, pitoni, e tanto altro ancora; per il pranzo si può scegliere 
uno dei ristoranti presenti, con svariati cibi offerti; fra le attività ricreative si può anche nuotare e 
divertirsi con i giochi d’acqua in una bellissima piscina, con tanto di sollevatore idrodinamico per 
facilitare l’accesso agli ospiti con mobilità ridotta, e fare una passeggiata attraverso i giardini con 
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cascate, terrazze e spazi esterni progettati per rilassarsi.
Un'altra delle attrazioni del Rancho Texas Park è un grande lago centrale dove i coccodrilli del Nilo 
deliziano  i  visitatori.  Vi  sarà,  inoltre,  la  possibilità  di  assistere  a  divertentissimi  show  di 
pappagalli, spettacolari esibizioni acrobatiche di rapaci in volo libero, insoliti spettacoli con 
leoni di mare ed interessantissime dimostrazioni di cow boy alle prese con il lazzo.

All’arrivo  al  Rancho  Texas  Park,  troviamo  un 
ampio  parcheggio  dotato  di  4  posti  riservati  ai 
portatori di handicap, opportunamente segnalati.
Il mezzo fornito da Alpitour è dotato di pedana per 
il trasporto di persone in carrozzina.
Il  percorso  dal  parcheggio  fino  all’ingresso  è  in 
piano con pavimentazione liscia in asfalto. 
Il varco d’ingresso è superiore a 90 cm.
Il  banco  della  biglietteria  è  posto  a  110  cm da 
terra. 
Qui sono disponibili brochure con la piantina del 
percorso e delle attrazioni presenti.
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Nei pressi della biglietteria sono presenti servizi igienici accessibili agli ospiti con mobilità ridotta. 
La porta ha una luce netta di 90 cm, idem per la porta interna della toilette.
Il wc è di tipo chiuso con maniglione di sostegno fisso a parete. 
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La  pavimentazione  nei  percorsi  interni  è 
prevalentemente  in  porfido  o  piastrelle  rugose, 
facilmente  percorribile  anche  dai  visitatori  in 
carrozzina. Alcuni tratti, tuttavia, presentano una 
pendenza  significativa  tale  da  richiedere,  ai 
visitatori in sedia a ruote manuale, l’aiuto di un 
accompagnatore.  Si  consiglia  di  richiedere  al 
Tour  Operator,  all’arrivo,  un  miniscooter  a 
noleggio. Il percorso è privo di segnali tattili tipo 
loges  per  favorire  l’orientamento  ai  non 
vedenti/ipovedenti ma è comunque delimitato, in 
prevalenza,  da cordoli  in  legno o cemento  che 
possono rappresentare un’ottima guida naturale.
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All’interno  del  Rancho  Texas  Park  troviamo  una  bellissima  ed  ampia  piscina  raggiungibile 
attraverso due rampe con pendenza moderata e dotata di cordolo e corrimano in legno.
La piscina è attrezzata con numerose sdraio ed ombrelloni. 
Per i più piccoli vi è la possibilità di utilizzare diversi giochi acquatici.

RANCHO TEXAS LANZAROTE PARK
TESTATO DA HANDY SUPERABILE A OTTOBRE 2012

Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia
Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org

Tutti  i  testi,  le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile  e ne è pertanto vietato l'uso e la  riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso.

9

http://www.handysuperabile.org/
mailto:stevepaoli@yahoo.it
http://www.handysuperabile.org/


“Handy Superabile” 

  ASSOCIAZIONE ONLUS

La vasca della piscina è a filo con il pavimento e 
risulta  dotata  di  rampa  liscia  digradante  e 
sollevatore idrodinamico che permette un facile 
accesso, in autonomia, ai visitatori con mobilità 
ridotta (vedi foto sopra). 
La doccia è a filo pavimento (vedi foto a lato.
L’area piscine è servita da spogliatoi,  docce, e 
servizi  igienici,  tutti  accessibili  ai  visitatori  in 
carrozzina; La porta ha una luce netta superiore 
a  90  cm  ed  il  wc  è  privo  di  maniglioni  di 
sostegno;  la  doccia  è  a  filo  pavimento  con 
sedile privo di maniglie e distante dai comandi.

10



“Handy Superabile” 

  ASSOCIAZIONE ONLUS

Adiacente alla piscina si trova un’ampia terrazza, raggiungibile in piano, e dotata di tavoli e sedie, 
dove si possono gustare i piatti e drink del bar e ristorante “La Cantina del Pancho”. 
I  tavoli  sono  a  supporto  centrale  e  base  a  3  zampe  con  spazio  sottostante  sufficiente  per 
l’accostamento con la carrozzina.
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Il  Rancho  Texas  Park  dispone,  inoltre,  di  un’altra  vasca  relax,  vicino  a  quella  principale,  più 
piccola, attrezzata con lettini e raggiungibile facilmente anche dai visitatori in carrozzina anche se 
la vasca non è accessibile.
Adiacente alla piscina sono presenti servizi igienici fruibili dai visitatori in carrozzina con wc dotato 
di maniglione di sostegno reclinabile ed ampio spazio laterale e frontale. 

Al Rancho Texas Park si possono ammirare numerose specie di mammiferi, rettili ed uccelli, con 
diverse specie esotiche, fra cui i pappagalli colorati dell’Amazzonia, e poi boa, pitoni, e tanto altro 
ancora.
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Torniamo indietro di milioni di anni, per ammirare i coccodrilli, l' ultima specie rimasta  dall’era dei 
dinosauri, molto venerati nell'antico Egitto.
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Lungo il  percorso pedonale troviamo una ricostruzione in miniatura degli  insediamenti  costruiti 
dagli antichi popoli ancestrali, una volta denominati Anasazi che si trovano nel Parco Nazionale di 
Mesa, nello stato del Colorado, nella contea di Montezuma, un'area protetta degli Stati Uniti e 
patrimonio  dell’Umanità  dall’Unesco.  Si  tratta  di  villaggi  costruiti  all'interno  di  rientranze  della 
roccia,  denominati  cliff-dwellings.  Il  più  noto  e  il  più  grande  di  questi  insediamenti  è  quello 
denominato Cliff palace.

Al  Rancho  Texas  troviamo  anche  la  Panthera  Tigris  o  tigre  bianca  del  Bengala  che  può 
raggiungere fino a 3 metri di lunghezza. La loro condizione genetica quasi elimina il pigmento nel 
pelo, normalmente arancione,  anche se  hanno ancora strisce scure La tigre bianca chiamata 
anche " Royal Tiger " è sempre stata in pericolo di estinzione.
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Nell’habitat ispirato alle montagne e paesaggi 
d' America troviamo il puma, chiamato anche 
“leone  americano”,  una  creatura  molto 
rispettata tra i nativi ispanici del Nord e Sud 
America.
Il puma è un mammifero che si trova in tutti i 
principali tipi di habitat americano. 
E’ al  quarto  posto  fra  i  felini  più  pesanti  al 
mondo, dopo tigre, leone, giaguaro.
Era adorato dagli indiani ed i medici aztechi 
ne  utilizzavano  le  ossa  credendo  che 
avessero poteri magici.

Lungo il  percorso  troviamo anche  il  bisonte 
americano,  un  mammifero bovino che  un 
tempo abitava le praterie del Nord Messico, 
Stati  Uniti  e Canada in  branchi enormi.  Qui 
possiamo  osservare  i  bisonti  americani 
sgranocchiare il loro cibo.
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Interessante  e  da  vedere 
“Lilliput”,  un  villaggio  in 
miniatura  abitato  dagli  orsetti 
lavatori  o procioni,  mammiferi, 
onnivori  e  plantigradi  che 
vivono  negli  USA,  America 
centro-meridionale  e  Canada 
meridionale. 
L’orsetto  misura  tra  60  e  100 
cm inclusa la bellissima e folta 
coda ad anelli.

Al  Rancho  Texas  troviamo  diversi  uccelli 
rapaci (aquile, falchi, avvoltoi, condor) e qui la 
sensazione di trovarsi l’uccello più veloce del 
mondo o il più grande uccello da preda volare 
sopra la nostra testa sembra quasi irreale
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Il Rancho Texas ha voluto ricreare una “miniera 
d’oro”  con  il  suo  laghetto  e  il  fiume  da 
percorrere in canoa, offrendo così ai visitatori la 
sensazione  di  sentirsi  intrepidi  esploratori  e 
cercatori di pepite. 
Lungo il fiume si snoda un percorso che si può 
effettuare cavalcando un pony, preferito dai più 
piccoli.  I  visitatori  in  sedia  a  ruote  possono 
osservare il tutto dal percorso pedonale. Sono 
state  ricreate  anche  le  tende  indiane,  la  cui 
copertura era fatta con pelle di bufalo trattata e 
fissata su alcuni pali per formare un cono.
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Da  non  perdere  lo  spettacolo  dei  simpatici  leoni  marini  della  California  e  Patagonia  che  si 
esibiranno in  una serie  di  numeri  fantastici  ed  acrobazie  sotto  la  supervisione del  suo bravo 
istruttore e maestro. 
L’anfiteatro  risulta  accessibile  senza ostacoli  anche ai  visitatori  in  sedia  a ruote  che possono 
disporsi a ridosso della vasca.
Il leone di mare è un nuotatore esperto che usa le sue pinne anteriori per spingersi in avanti , 
facendo salti fino a 1,5 metri e orientare il loro corpo con le loro pinne posteriori.
Si tratta di una specie protetta ed attualmente ci sono 19 specie distribuite in quasi tutta l'Oceano 
Atlantico , la costa americana del Pacifico , il Polo Nord e l'Antartide. 
I loro predatori sono gli squali bianchi e le orche marine. 
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Durante  il  percorso  si  potrà  assistere  al 
divertentissimo spettacolo dei pappagalli dove 
ci  sorprenderemo di quanto siano intelligenti 
questi uccelli.

Oltre al ristorante che si trova nei pressi della 
piscina si può pranzare anche al FAST FOOD 
RESTAURANT, un locale ideale per chi voglia 
provare deliziosi hamburger, pizze, spaghetti, 
insalate ed altro ancora, a prezzi modesti. Il 
locale è accessibile anche ai visitatori in sedia 
a  ruote  ed  i  tavoli  hanno  uno  spazio 
sottostante  che  permette  un  facile 
accostamento  con  la  carrozzina.  Qui, 
nell’ampia  sala  del  fast  food,  mentre  si 
pranza, si può assistere allo spettacolo di Mr. 
Dakota,  un  cowboy che  si  esibisce  in  uno 
show con la sua magica frusta e che vi stupirà 
per le sue capacità.
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Si  può  scegliere  di  pranzare  anche  al  WILDHORSE  SALOON, adiacente  al  Fast  Food, e 
raggiungibile in piano; si tratta di un locale dove si ricreato l’atmosfera da Far West e dove si 
possono gustare piatti di carne cotta al barbecue. 
Anche qui i tavoli hanno uno spazio sottostante che permette un facile accostamento con la sedia 
a ruote.
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Adiacente al  Fast Food Restaurant si  trovano servizi  igienici  accessibili  ai  visitatori  in sedia a 
ruote. La porta ha una luce netta superiore a 90 cm. 
Il wc è dotato di maniglione di sostegno fisso a parete su un lato e reclinabile sull’altro lato aperto. 
Spazio di manovra superiore a 90 cm sia sul lato sinistro che frontale.

RANCHO TEXAS LANZAROTE PARK
TESTATO DA HANDY SUPERABILE A OTTOBRE 2012

Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia
Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org

Tutti  i  testi,  le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile  e ne è pertanto vietato l'uso e la  riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso.
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“Handy Superabile” 

  ASSOCIAZIONE ONLUS

Anche l’uscita, diversa dall’entrata, presenta un varco ampio superiore a 90 cm ed il percorso fino 
al parcheggio risulta in piano con pavimentazione liscia in porfido e in asfalto.
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