CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Verona

Commissione Escursionismo
Gruppo Senior CAI d’Argento

Minorca “Camì de Cavalls”
Trekking nella Riserva della Biosfera
IN 17 OUT 24 settembre 2022
1° giorno: Volo per Mahon e trasferimento in pullman privato in albergo. Checkin. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: colazione e trasferimento in pullman privato a Favaritx
Trekking: traversata da Favaritx a Es Grau
Questa tappa del Camí de Cavalls tocca la zona umida piú importante delle Isole
Baleari, la laguna di S Albufera des Grau, importantissima per gli uccelli
migratori e cuore del Parco Naturale. Si parte dal paesaggio lunare di Favàritx,
passando per le affascinanti cale come Cala Presili, Cala Tortuga, Cala des
Tamarells per arrivare al grazioso paesino di pescatori di Es Grau. Pranzo libero.
Rientro nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
Durata 5.00 ore. Dislivello 150+. Dislivello 150-. 12,5 Km
3° giorno: colazione e trasferimento in pullman privato a Es Migjorn
Trekking: traversata da Es Migjorn a cala Galdana
Giornata dedicata alla gola del Barranco de Binigaus, e le sue grotte. Vedremo
sicuramente la Grotta dei Colombi mentre la Cova Polida è spesso chiusa a tutela
di una rara specie di pipistrelli endemica dell’isola. La gola ci condurrà quindi
proprio sul mare dove inizia uno spettacolare sentiero nella pineta che tocca ben
sei spiagge incontaminate di finissima sabbia bianca e acque trasparenti dove
fare il bagno.
Pranzo libero. Rientro nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
Durata 5,5 ore. Dislivello 250+. Dislivello 400-.15,5 Km
4° giorno: Colazione e trasferimento in pullman privato a Cala El Pilar
Trekking: traversata da El Pilar a Cala Morell
Dal parcheggio per la Cala del Pilar ci immergiamo in una stupenda pineta per
circa mezz’ora prima di affacciarsi sul mare. Da qui, facoltativamente, sarà
possibile scendere a godersi i colori della spiaggia rossa.
Tornati sui nostri passi seguiremo il Camì de Cavalls camminando in una grande
varietà di paesaggi: boschi, dirupi, avvallamenti e ovviamente spiagge
Durata 6.00 ore. Dislivello 440. +Dislivello 440-. 16 Km – con la discesa a Cala
Pilar
Lungo il Camí de Cavalls osserveremo una grande varietá paesaggistica

caratteristica del nord dell’isola; bruschi dirupi, dolci avvallamenti, verdi pinete,
morbidi prati, cale con le spiagge più belle del nord-est di Minorca, come la
“rossa” spiaggia di Cala Pilar e quelle di Algaiarens. Pranzo libero. Rientro nel
pomeriggio. Cena e pernottamento.
5° giorno: colazione. Visita libera a Ciutadella, quindi a metà mattinata partenza
per il Monte Toro scoprendo la leggenda e la storia del Santuario presente.
Trasferimento a Mahon. Visita libera alla città. Pranzo libero. Nel pomeriggio se ci
sarà tempo andremo ad ammirare il sito Talaiotico di Torre en Galmes.
Ingresso a pagamento non compreso nella quota. Cena e pernottamento.
6° giorno: colazione e trasferimento in pullman privato a Son Xoriguer
Trekking: Traversata da Son Xoriguer a Cala Galdana
Lunga giornata lungo la costa sudovest dell'isola. Tra spiaggette e calanchi
esploreremo anche quest'angolo di paradiso partendo da Son Xoriguer andremo
alla scoperta delle meravigliose e azzurre calette di di Cala Turquetta e di Cala
Naccarella, forse le più suggestive dell’intera isola. Pranzo al sacco. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
Durata 5/6 ore. Dislivello 200+ Dislivello 200-. 17 Km
N.B. Cala Turqueta è facilmente raggiungibile con bus pubblico da Ciutadella per
chi volesse effettuare solo un tratto del percorso
7° giorno: colazione, trasferimento in pullman privato al faro della Cavalleria.
Tempo libero per ammirare la zona intorno al faro con i resti delle gallerie di
avvistamento e le aree di puntamento dei cannoni.
Brevissimo spostamento alla spiaggia della Cavalleria e inizio del trekking per
Cala Pregunda, in realtà poco più di una passeggiata in totale relax per godersi il
susseguirsi delle spiagge. A Cala Pregunda ci fermeremo all’ombre della pineta
per l’ultimo bagno in Paradiso!
Nel pomeriggio rientro al parcheggio di Binimel-là
Durata 3 ore.Dislivello 140+ Dislivello 140-. 8 Km
Se ci sarà tempo da Binimel-là ci sposteremo a Fornels per ammirare questo
spettacolare paesino di pescatori.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: colazione. Check-out. Trasferimento in aeroporto. Volo per l’Italia. Fine
dei nostri servizi.
N.B. Le escursioni possono subire variazioni in base allo stato attuale dei percorsi
e alle condizioni meteo e a discrezione della guida e dei coordinatori.

In riferimento al suddetto pacchetto, il costo totale del
soggiorno nelle date IN 17 OUT 24 settembre 2022 è:

Euro 1.200 per persona in camera doppia.
Euro 1.410 per le camere singole.
Supplemento singola € 30,00 per persona al giorno (disponibilità
limitata)

Il costo è preventivato con base minima 50 partecipanti.
La suddetta quota comprende:
- Volo per Minorca A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse)
- Trasferimento con bus privato dall’aeroporto all’hotel A/R
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel Port**** a
Ciutadella
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ acqua)
- Una guida ambientale escursionistica per tutto il soggiorno
- Trasferimenti in bus per il raggiungimento dei vari percorsi come da
programma
La quota non comprende:
- Eventuale adeguamento carburante voli
- Pranzi
- Eventuali ticket d’ingresso a grotte, musei, chiese, siti archeologici e
naturalistici
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
- Facoltativa assicurazione annullamento viaggio (da richiedere
contestualmente alla conferma del viaggio, l’importo esatto sarà
quantificato nel momento in cui verrà richiesta)
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende

Le preiscrizioni inizieranno il giorno 1.12.2021 dalle ore 9.00
esclusivamente tramite mail ad amaorso@yahoo.it.
I partecipanti iscritti l’anno precedente hanno la prelazione e
potranno procedere alla preiscrizione sin da ora sempre tramite mail.
A tempo debito, i preiscritti riceveranno notizie sulla tempistica del
pagamento, sulla scelta dell’Hotel e sui voli a/r.

Coordinatori: Antonio e Luigi Mattielli

