CAI COLICO
7 GIORNI DI TREKKING – ISOLA DI MINORCA spagna
FARO FAVARITX- ES GRAU nel parco naturale di S'Albufera des Grau
SON XORIGUER-CALE TALAIER-TORQUETA-MACARELLA e GALDANA
CALA TIRANT – PLAYA di BINIMEL.LA – CALA PREGONDA
ES MIGJORN GRAN - BARRANCO DE BINIGAUS- SANT TOMAS- SON BOU
MONTE TORO- CIUTADELLA DI NOTTE- Giro del porto di MAHON IN BARCA

BUS N. 1-2-3 da SABATO 18 A SABATO 25 MAGGIO 2019
BUS 4 -5 da SABATO 25 MAGGIO a SABATO 1 GIUGNO 2019
MINORCA è la seconda isola per estensione dell'arcipelago della Baleari, ed è quella più
vicina alla Sardegna. La popolazione è di circa 87.000 abitanti con capitale Mahon.
Il suo territorio di circa 689 km2 è costituito in gran parte di zona collinare, il rilievo
più alto è il Monte Toro 357 mt, dove è situato un santuario dedicato alla Vergine
e dove si può dominare con lo sguardo tutta l'isola. La capitale Mahon conta circa 29000
abitanti, è caratterizzata dal porto con un insenatura di 5 km.che è il più lungo d'europa.
La seconda città è Ciutadella l'antica capitale, che è considerata la più bella dell'isola,
Il trekking più famoso di Minorca è il CAMI DE CAVALLS, lungo 185 km, diviso in 20 tappe,
gira intorno al perimetro dell'isola passando da tutte le spiagge. Noi ne faremo 4 tratti per vedere
i diversi paesaggi, passando dalle spiagge più rinomate e famose, inoltre scenderemo anche un
barranco per vedere la grotta Cova dels Coloms . Passando dal Monte Toro per vedere il panorama,
andremo poi a visitare Ciutadella di notte. Alla capitale Mahon faremo il giro in barca del porto.

Viaggio IN AEREO con trasferimenti all'aeroporto di Malpensa in pulmann
N.B.gli orari di partenza dei bus saranno messi sul sito un mese prima della partenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 80
€ 80

+€ 560 x villaggio stanza da 3
+€ 600 x villaggio stanza da 2

La quota comprende: viaggio A/R da COLICO all' AEROPORTO ,VOLO AEREO, trasferimenti
a Minorca, barca per il porto di Mahon, tassa di soggiorno compresa che incide € 25 a persona.

N.B. Rimane escluso l'adeguamento carburante che sapremo al momento
Soggiorno presso il villaggio AQUAMARINA di ALPITUR a nord dell'isola, situato sulla spiaggia
di Arenal D'en Castel con trattamento di pensione completa N.B.i consumi al bar vanno pagati)

SABATO 18 -25 MAGGIO orario da definire in base al volo
rilevabile sul sito CAI

COLICO da un mese
prima della partenza

partenza da BORMIO
TIRANO-TALAMONAMORBEGNO-REGOLEDO
COSIO-DELEBIO
COLICO-BIONE

ARRIVO A MINORCA
TRASF. AL VILLAGGIO

CENA DALLE 19.30

DOM 19/5 FARO FAVARITX – ES GRAU, parco di S'Albufera
DOM 26/5 Tempo 3h30 12 km. FACILE- Dislivello minimo.
Il sentiero è ben segnato con bandierine bianche-rosse,cippi e cartelli
colaz. ore 7 Tappa n. 2 del Camì de cavalls che percorre la zona costiera a nord-est
nel Parco Naturale di S'Albufera Des Grau, passando le spiagge Cala presili,
cestino merenda Cala Tortuga, Cala Cavaller, Cala Morella fino ad arrivare agli stagni di Es Grau

part.ore 8.30 Alle 8.30 partiremo in bus dal villaggio direzione nord est per 20 km fino al
parcheggio del Faro di Favaritx, partiamo a piedi fino al faro, quindi si torna
indietro fino a trovare il cartello che indica Es Grau. Prendiamo a sinistra il largo
sentiero che in leggera salita ci porta a scollinare, quindi si continua fra vari
saliscendi, addentrandoci nel parco per poi ritornare sul mare passando le
spiaggie e alcuni stagni dove nidificano gli uccelli, fino ad arrivare ad una torretta
con la sua spiaggia. Da qui un ulteriore salita ci porta sul promontorio dove
abbiamo la vista su tutto l'itinerario e dove vediamo il bel paesino di ES GRAU
la nostra meta di arrivo. Scendiamo ora fino alla spiaggia , continuiamo ancora
per un breve tratto che ci porta a fare un giro intorno agli stagni fino ad arrivare
alle abitazioni e alla bella spiaggia di ES GRAU dove troviamo anche i bar.
ITINERARIO
CORTO

Chi non volesse camminare può andare col bus a ES GRAU (punto di arrivo)
e quindi fare il giro degli stagni e percorrere un tratto del Camì de Cavalls
a ritroso fino al promontorio dove abbiamo una bella vista sul parco e sul Faro.

ORE 16 PARTENZA DA ES GRAU PER IL VILLAGGIO
LUN 20/5 SON XORIGUER – SANTA GALDANA
LUN 27/5 Tempo 5 ore 16 km. FATICOSA Dislivello 300 mt
Tappe n. 12 e 13 del Camì de cavalls che percorre la zona costiera a sud
colaz. ore 7 dove troviamo alcune spiagge fra le più belle e famose di Minorca,
cestino merenda come Cala des Talaier, Cala en Turqueta , Cala Macarelleta e Macarella.
Alle 8.30 partiremo in bus in direzione sud ovest per circa 50 km, fino alla
spiaggia di Son Xoriguer.

part.ore 8.30 Lasciati i bus prendiamo dalla spiaggia il Camì de Cavalls direzione Platia de Son
Saura, il sentiero, sempre segnato con cippi e cartelli e bandierine si snoda
quasi sempre lungo la scogliera, arrivati alla grande spiaggia di Son Saura, si
prosegue per Cala Talaier e Cala Turqueta, raggiunta Cala Turqueta (circa 11 km
3 ore circa) continuiamo con indicazione Cala Macarella, fino a deviare sulla ds
per Cala Macarelleta, si prosegue in fondo alla spiaggia risalendo il promontorio
per poi ridiscendere a Cala Macarella dove troviamo un bar. (14 km 4 ore circa)
Rimane ora l'ultimo tratto di circa 2 km.fino a Santa Galdana. Si riprende il Camì
passando dietro il bar seguire il cartello Cala Galdana che indica 4 km ma noi
ci fermiamo appena raggiunto il paese di Santa Galdana dove troviamo i bus
ITINERARIO
CORTO

Si può andare in bus a Santa Galdana e fare l'itinerario a ritroso fino a Cala
Macarella 4 km totali andata e ritorno circa 2 ore

ORE 17 PARTENZA da SANTA GALDANA PER
IL VILLAGGIO

MAR 21/5 CALA TIRANT – BINIMEL-LA , CALA PREGONDA
MAR 28/5 Tempo 3 ore – 11 km. FACILE Dislivello 300 mt
colaz. ore 7

Tappa n. 5 del Camì de cavalls che percorre la zona costiera a nord
di Minorca caratterizzata da roccie rosse e spiagge di sabbia dorata
la più famosa delle quali è Cala Pregonda.

part. Ore 8.30 Alle 8,30 partiremo in bus, direzione nord, per circa 15 km. Fino a Cala Tirant
cestino merenda

Lasciati i bus prenderemo dalla spiaggia, il Camì de cavalls direzione Platia de
Cavalleria, attraversata tutta la lunga spiaggia, il sentiero risale lungo una

strada sterrata quindi si prende a destra in leggera salita fino a risalire il
promontorio e ritornare sul mare per poi continuare con alcuni saliscendi fino
alla strada che porta al faro di Cavalleria, noi prendiamo a sinistra fino alla
deviazione per la spiaggia di Cavalleria e proseguiamo direzione Binimel-la
che si raggiunge dopo aver superato Cala Mica e un saliscendi sul promontorio.
Arrivati alla spiaggia di Binimel-la vediamo poco sopra, il bar dove arriva la
strada asfaltata. Noi proseguiamo ancora per circa 1 km sulla tappa n. 6 del
del Camì fino ad arrivare alla bella Cala Pregonda.
Attenzione per trovare i bus dovremo ritornare indietro di circa 1 km alla
spiaggia di Binimel-la dove abbiamo visto il bar.
itinerario corto Non esiste itinerario corto perchè i bus hanno difficoltà ad arrivare.

ORE 16 PARTENZA DA BINIMEL-LA PER IL VILLAGGIO

MERC 22/5 ES MIGJORN GRAN – COVA DE COLOM- SON BOU
MERC 29/5 Tempo 3-4 ORE 12 km. FACILE- DISL. 200 MT in discesa
cestino merenda

Escursione partendo dall'interno attraverso ad un barranco dove con una

colaz. ore 7

breve deviazione possiamo visitare la grotta de colom per poi scendere
fino al mare e prendere il CAMì DE CAVALLS direzione Sant Tomas per
poi proseguire fino alla spiaggia di SON BOU.
part. Ore 8.30 Ore 8,30 partenza in bus in direzione sud per circa 23 km, fino ES MIGJORN
paesino al centro dell'isola. Lasciati i bus alla rotonda saliamo sulla strada
asfaltata indicazione COVA DE COLOM, quindi a sinistra fino al cimitero ,
prendiamo la strada asfaltata protetta da muri a secco, per l' Hotel Binigaus
oltrepassato l'hotel seguire la strada sterrata fino a trovare sulla sinistra
l'indicazione COVA DE COLOM, deviamo sul sentiero e scendiamo fino ad un
bivio, si prende il sentiero in salita per visitare la grotta lunga 110 mt larga 15,
ritorniamo alla deviazione e proseguiamo in discesa fino al mare, dove troviamo
il CAMì DE CAVALLS giriamo a sinistra direzione Sant Tomas , percorriamo
tutto il lungomare fino alla fine poi si riprende il sentiero che dapprima rimane
sul promontorio e poi rientra per raggirare una palude, quindi scollina per
raggiungere l'abitato di SON BOU,attraversiamo tutto il paese in direzione di
un grosso albergo che vediamo sulla spiaggia. TEMPO LIBERO FINO ALLE 16

itinerario corto SANT TOMAS – SON BOU

KM 6

TEMPO 2 ORE

TAPPA N. 15 del camì de cavalls , si va a Sant Tomas in bus, poi prendere
dalla spiaggia il camì a destra direzione Son Bou fino alla spiaggia

ORE 16 PARTENZA IN BUS (dalla rotonda hotel pinguino)
per il villaggio

GIOV 23/5 MONTE TORO – CIUTADELLA DI NOTTE pom/sera
GIOV 30/5 Escursione turistica pomeridiana e serale
colaz. ore 7
Pranzo al villaggio

PRANZO AL VILLAGGIO – CENA LIBERA A CIUTADELLA
CHI NON VOLESSE PARTECIPARE ALL'ESCURSIONE CENA AL VILLAGGIO

PART h. 14.30 Alle 14,30 partiremo in bus direzione sud per circa 20 km, fino a raggiungere
il Monte Toro 358 mt. la cima più alta dell'isola da dove si può ammirare un
bel panorama di quasi tutta Minorca e dove troviamo il santuario della Virgen
de Toro. Sosta di 45 minuti per la visita quindi si riprende il bus per altri 25 km
fino a CIUTADELLA l'antica capitale , centro culturale e commerciale dell'isola,
lasciati i bus prendiamo il Carrer de Maò verso il centro, si passa piazza Alfonso
III quindi piazza Nova per arrivare alla Cattedrale, avanti ,oltre la cattedrale,
si trovano piazza de Born e il municipio, scendiamo ora dalla parte sinistra del
porto e lo costeggiamo fino al piccolo castello di San Nicolau, possiamo
proseguire ancora sul lungomare per arrivare alla spiaggia di Platia Gran.
Quindi per la via de Mallorca ritornare in centro. Cena libera nei numerosi
ristoranti del porto oppure nel centro fra la cattedrale ed il mercato del pesce.

RITORNO ORE 22 da PIAZZA DELS PINS vicino al municipio

VEN 24/5 CITTA' DI MAHON solo mattino. Pranzo al villaggio
VEN 31/5 GIRO IN BARCA DEL PORTO di circa 1h.30
colaz. ore 7

Alle 8,30 partiremo in bus direzione est per circa 21 km, fino a MAHON
la capitale dell'isola verremo lasciati alla stazione marittima per prendere

part.ore 8,30 la barca per il giro del porto naturale più grande del mondo dopo quello di Pearl

Harbour, è lungo più di 5 km ed è caratterizzato dall'isola del Lazzaretto e
dalla fortezza de La Mola. Lasciato il battello saliamo la scalinata che porta in centro
in piazza del Carme dove c'era un vecchio convento ora trasformato in mercato,
proseguiamo verso la chiesa di Santa Maria e la Porta di Sant Roc fino a
trovare il convento di San Francesco dove abbiamo una bella vista sul porto.
Scendiamo dalla via sotto il convento per arrivare al porto e quindi ritorniamo
alla stazione marittima

ORE 12 PARTENZA IN BUS PER IL VILLAGGIO
dalla stazione marittima

SAB 25/5 - 1/6

VIAGGIO DI RITORNO orario da definire

N.B. L'ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER QUALSIASI INFORTUNIO O DANNO
POSSA CAPITARE DURANTE IL TREKKING SOLO I SOCI CAI SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE

l'assicurazione del pacchetto viaggi comprende: ass. medica, annullamento viaggio , bagaglio.
BAGAGLIO CONSENTITO: KG. 5 IN CABINA + KG. 15 DA IMBARCARE- non oltrepassare il peso
MODALITA' DI PRENOTAZIONE: gli iscritti alla gita a Creta si ritengono prenotati, in caso di
rinuncia siete pregati di avvisare subito Franca 3384228635 -mail franca-albarella@alice.it
ACCONTO E SALDO VILLAGGIO TRAMITE ASSEGNO INTESTATO A LEGNONE TOURS S.R.L. DELEBIO
oppure tramite BONIFICO BANCARIO IBAN IT38I0521652140000000002776 intestato a :
LEGNONE TOURS SRL DELEBIO, causale HOTEL VIAGGIO CAI COLICO

ACCONTO € 400 entro il 17 DICEMBRE 2018 precisando il tipo di stanza
SALDO VILLAGGIO: € 160 PER LA TRIPLA
ENTRO IL 6 APRILE 2019
€ 200 PER LA DOPPIA

ENTRO IL 6 APRILE 2019

importante: dare il nominativo completo,quello che risulta sulla carta d'identita'
€ 80 (+25 per i non soci CAI) VANNO VERSATI IN CONTANTI IL GIORNO DELLA PARTENZA
N.B. Le nuove adesioni verranno accettate dopo il 17dic. In base alla disponibilità di posti.

