SCOPRIRE MINORCA CAMMINANDO
MINORCA
CAMI DE CAVALLS
DAL 22 AL 27 MAGGIO 2022
La più settentrionale delle Isole Baleari. Dal 1993 Riserva della Biosfera dall'Unesco. Ricca di siti
archeologici.
Ci sono mille modi per esplorare l'isola, noi abbiamo scelto di visitarla a piedi utilizzando alcune
tappe del Camì de Cavalls, sentiero medievale nato per il pattugliamento a cavallo della costa.
Splendidamente riadattato a scopo turistico. Sono 185 chilometri di sentieri ben segnalati, suddivisi
in venti tappe. Ne facciamo un assaggio. Alloggiamo a Ciutadella, città fenicia e capitale e dell'isola
fino all'arrivo degli inglesi nel 1708. Il caratteristico porto e l'affascinante centro storico ricco di
palazzi ottocentesci e strade medievali con a guardia il campanile della cattedrale gotica, è il nostro
punto di partenza.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
22 MAGGIO 2022 – Domenica.
Partenza da Bologna con volo Ryanair alle ore 07.30. Arrivo a Minorca alle ore 09.05.
Incontro con la guida e visita guidata della capitale minorchina, Mahon.
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per Ciutadella che raggiungiamo dopo aver percorso gli
oltre 50 km che separano la nuova e antica capitale dell'isola. Sistemazione in hotel. Tempo libero.
Cena libera. Pernottamento.

23 MAGGIO 2022 – Lunedì.
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Punta Nati nella parte nord dell'isola, per iniziare a
camminare lungo quella che è la tappa numero dieci del Camì de Cavalls. La tappa si sviluppa per
10 km e 500m . Salita 137 m. discesa 165 m. altezza max 60 m. min. 0. Difficoltà – facile.
Lungo questa tratta che ci riporterà a Ciutadella, la pietra acquisisce il massimo protagonismo. Il
cammino è particolarmente roccioso. Nonostante questa peculiarità si può compiere il percorso
senza difficoltà. Dato che il profilo del suolo è generalmente piano, alterato solo da piccoli canali
scavati nella roccia che portano al mare. Questo fatto è particolarmente evidente presso il cap de
Bajolì, dove vale la pena prestare attenzione alla vegetazione del litorale che cresce sulle sue
sassaie. Proprio sui rilievi marittimi di questo capo potremo osservare determinate specie vegetali
particolarmente appariscenti. Durante il percorso lungo il litorale arriveremo a varie calette, come
ad esempio la Cala des Corbetar, da dove potremo ammirare il Pont d'en Gil, un ponte di roccia
naturale modellato dall'erosione marittima, nei cui pressi si trova la grotta di circa trecento metri di
profondità. Da questo punto fino al porto di Ciutadella il Camì de Cavalls si stende per 5 km. Lungo
strade asfaltate che fiancheggiano il litorale.
Pranzo a sacco lungo il percorso.
Con l'arrivo a Ciutadella, fine della camminata. Resto della giornata a libera disposizione. Cena
libera. Pernottamento.

24 MAGGIO 2022 – Martedì
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Es Grau. Andiamo sul versante orientale dell'isola, a nord
di Mahon per iniziare a camminare lungo questa tappa del Camì de Cavalls che si stende all'interno
della Riserva del parco Naturale di S'Albufera des Grau. Percorriamo 8 km e 600 metri. Salita 197
m. discesa 191 m. altezza massima 46 m. minima 1 m. Difficoltà – medio/facile. La grande varietà
ambientale e paesaggistica custodita da questa zona ne sottolinea l'immenso valore naturale.
Oltrepassato la spiaggia di des Grau, collegata direttamente all'Albufera, la vasta biodiversità della
zona ci consente di ammirare paesaggi assai diversi tra loro, tra cui troveremo la cala di sa Torreta e
quella di Morella, entrambe caratterizzate da una vegetazione di dune e zone umide molto tipiche.
La laguna di Morella è la più vasta per estensione e vi si può osservare un'importante colonia di
tamarindi. Percorrendo questo itinerario lungo la costa, arriviamo nei pressi del Cap Favàritx, dove
potremo osservare una vegetazione adatta agli effetti dei forti colpi del mare, che convive con le
scure rocce.
Pranzo a sacco.
A termine rientro con mezzo di trasporto a Ciutadella. Pomeriggio a libera disposizione. Cena
libera. Pernottamento.
25 MAGGIO 2022 – Mercoledì
Prima colazione in hotel. Prima di partire per la terza tappa del Camì de Cavalls, lasciamo le
camere. Da Ciutadella partiamo a piedi verso sud per questa tappa pianeggiante di 13 km che ci
porta fino a Cap D'Artrutx. Partiamo dal porto, non ci allontaneremo dall'asfalto se non dopo aver
abbandonato Cala Bianca a 4 km. Dall'inzio della tappa. Questa famosa spiaggia di sabbia sottile e
candida è è circodata da piccole scogliere sulla cui riva cresce un'abbondante vegetazione delle
dune. Al fondo della spiaggia vi sono i resti di una struttura di abitazione costruita durante il periodo
pretalaiotico (2000-1500 a.c.) esemplare rappresentativo dei primi insediamenti umani sull'isola.
Man mano che andiamo avanti su questo sentiero scopriamo una grande varietà di paesaggi ed
abbiamo l'opportunità di amminare interessanti tipi di vegetazione, tra cui spiccano gli arbusti
endemici, detti socarrells. Durante la primavera, la natura ci omaggerà con la presenza di numerose
piante fiorite, tra cui le orchidee che spiccano per i loro colori vivaci e splendidi. Seguendo questo
percorso verso l'interno del territorio, possiamo notare come diminuisce l'influsso del mare sulla
vegetazione. Vedremo, infatti, che la zona boscosa acquista poco a poco terreno. Pranzo a sacco
lungo il percorso.
Al termine del cammino, trasferimento a Punta Prima, nella parte più meridionale dell'isola per un
assaggio di mare e relax.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
26 MAGGIO 2022 – Giovedì
Pensione completa in hotel. Giornata a libera disposizione per attività individuali e balneari.
27 MAGGIO 2022 – Venerdì
Al mattino presto trasferimento in aeroporto. Partenza per il rientro con volo Ryanair con partenza
alle ore 09.00. Arrivo a Bologna alle ore 10.35.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 690,00 (escluso volo)
La quota di partecipazione comprende:
– la sistemazione per tre notti a Ciutadella in albergo semplice di 2/3 stelle in camere doppie
con servizi privati con trattamento di pernottamento e prima colazione
– la visita con guida della città di Mahon
– il trasferimento dall'aeroporto a Ciutadella
– il trasferimento da Ciutadella a Punta Nati
– il trasferimento da Ciutadella a Es Grau e da Cap Favàritx a Ciutadella
– il trasferimento da Cap d'Artrutx a Punta Prima
– il trasferimento da Punta Prima all'aeroporto
– la sistemazione per due notti a Punta Prima in albergo di 3/4 stelle in camere doppie con
servizi privati con trattamento di una mezza pensione + una pensione completa
– l'assicurazione per le assistenze sanitarie
Supplemento camera singola euro 140,00
I voli della Rayanair verrano acquistati al momento della conferma del gruppo al raggiungimento di
almeno10 adesioni
La tariffa aerea al 15 gennaio 2022 è di euro 118,00* per il biglietto di andata e ritorno con il solo
bagaglio a mano piccolo.
Costi addizionali.
– euro 31,00* per bagaglio a mano fino a 10 kg.
– euro 31,00* per bagaglio in stiva fino a 10 kg.
– Euro 46,00* per bagaglio in stiva fino a 20 kg.
•

questi cosi sono puramente indicativi e verrano riconfermati al momento dell'acquisto previa
prima accettazione da parte del passeggero.

Assicurazione annullamento euro 30,00 comprensiva per annullamento dovuto a malattia da
epidemia e da quarantena.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
ANTOLOGIA VIAGGI
VIALE GIACOMO MATTEOTTI 25
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