Club Alpino Italiano - Sezione di Barlassina
L.go A.Diaz, 5 – 20825 Barlassina
Tel.0362 563655 mail caibarlassina@alice.it

Maiorca: Trekking nella Sierra de Tramuntana
9 giorni - 8 notti. Da sabato 14 a domenica 22 settembre 2019
Maiorca
Mallorca è l'isola più estesa dell'arcipelago delle Baleari, con 3640 Kmq e una popolazione di circa
450 mila abitanti. Il nostro trekking ci permette di conoscere l'interno dell'isola, luoghi che
sembrano lontani mille miglia dal caos del turismo di massa sulla costa maiorchina.
La parte sud-orientale dell'isola è caratterizzata da rilievi scavati da spettacolari grotte, la parte
centrale è per lo più pianeggiante mentre la parte nord occidentale è percorsa dalla catena montuosa
della Sierra de Tramuntana, con vetta principale il monte Puig Major (1445m). Paradiso spagnolo
nel cuore del Mediterraneo, Mallorca, oltre all'ospitalità delle sue genti, vanta bei paesaggi, boschi
abbondanti, con ruscelli di acqua limpida, una campagna fertile, spiagge sconosciute al turismo di
massa.

L’itinerario giornaliero
è di circa 10 – 14 km . Si cammina tutti i giorni dalle 5 alle 6 ore con dislivelli di circa 700m
Occorre un adeguato allenamento e una buona resistenza psico-fisica. Sono aperte a tutti quanti in grado di
sostenere lo sforzo di una bella camminata. Non sono previsti percorsi alternativi di minore dislivello e
kilometri di percorrenza con altro accompagnatore

Abbigliamento consigliato per le escursioni
Calzature da trekking, zainetto per le escursioni giornaliere, cappello e crema per il sole, giacca antipioggia,
i bastoncini x escursione sono consigliati. Si consiglia un abbigliamento a strati

Programma
Giorno 1 - 14 settembre: Italia - Palma di Maiorca - Port de Soller

Arrivo a Palma di Maiorca e trasferimento in hotel. In funzione dell’ora di arrivo, tempo libero per
scoprire i dintorni. Cena e pernottamento.
Giorno 2 - 15 settembre: La Trapa

Dopo un breve trasferimento a Palma e da qui a Sant’Elmo si parte per l’escursione che ha come
destinazione Sa Trapa. Una tra le escursioni più classiche dell’isola, che si snoda su scogliere a
picco, con panorami molto belli e numerose spiaggette. Tempo libero per il bagno.
Dislivello: 500m
Orario: 5 ore circa
Lunghezza: 8 km
Difficoltà: E

Giorno 3 - 16 settembre: Cala Tuent

L’escursione inizia al Mirador de Ses Barques (400m) e si snoda attraverso uliveti e terrazze
coltivate, con qualche sali-scendi prima di correre vicino al mare, fino a Cala Tuent. Da qui, in
funzione dei servizi marittimi, si rientrerà a Port de Soller in bus o in barca.
Dislivello: 250m in salita e 680 in discesa
Orario: 5 ore circa
Lunghezza: 11 km
Difficoltà: E
Giorno 4 - 17 settembre: Puig de l’Ofre (1090m)

L’acqua è una risorsa preziosa anche per la produzione dell’energia elettrica a Maiorca e attorno a
Soller è raccolta grazie alla costruzione di dighe. Dall’Embassament d’es Cuber parte l’escursione
che porta al Puig de l’Ofre (1090m). Da qui si scende lungo il Barranc (le gole) de Biniaraix, lungo
un antico e molto ben restaurato cammino percorso dai pellegrini, circondati da terrazze ricavate dal
sapiente lavoro dell’uomo.
Dislivello: 300m in salita e 1000m circa in discesa
Orario: 6 ore circa
Lunghezza: 11 km
Difficoltà: E
Giorno 5 - 18 settembre: Torrent de Pareis

Il Torrent de Pareis è tra le più belle e conosciute escursioni a Maiorca. Segue un canyon profondo
lungo circa 5 km che parte dalla zona di Lluc nel cuore della Sierra de Tramuntana fino al mare,
aprendosi su una bellissima spiaggia sabbiosa nella baia di Sa Calobra. Il Torrent de Pareis
(letteralmente Il Torrente delle coppie), deriva il suo nome dall’unione di due profondi canyon, il
secondo è il Torrent de Gorg Blau che attraversa il canyon di Sa Fosca. Il Torrent de Pareis è un
patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Dislivello: 600m in discesa e risalita (in funzione del servizio, possibilità di rientro a Port Soller in
barca)
Orario: circa 7 ore se si scende e si sale
Lunghezza: 14 km in totale a/r
Difficoltà: EE
Giorno 6 - 19 settembre: Sa Foradada - monastero di Lluc
Escursione costiera a/r lungo un sentiero con belle viste sul mare che era denominato il Camì
Perdua, il cammino perduto, che attraversa anche terrazze coltivate a vigna. La destinazione è la
punta di Sa Foradada.
Dislivello: 150m
Lunghezza: 6km
Orario: 4 ore circa
Difficoltà: E
Al termine dell’escursione, si rientra in hotel a Port de Soller per ritirare il bagaglio, quindi transfer
la Monastero di Lluc, cena e pernottamento.

Giorno 7 - 20 settembre: Puig de Massanella 1364m
Il Puig de Massanella, alto 1364m, è la seconda montagna più alta di Maiorca, dopo il Puig Major
(che non si può salire in quanto zona militare). Situato in una delle zone più spettacolari e selvagge
della Sierra de Tramuntana, il Puig de Massanella fa parte del comune di Escorca. Si trova vicino
al Santuario di Lluc.
La prima parte dell’escursione attraversa un lussureggiante bosco di lecci. Qui si trovano i siti in cui
si produceva il carbone, che sono le più importanti costruzioni etniche rimaste, relative alle attività
forestali della Sierra de Tramuntana. Vicino alla cima si possono vedere alcune costruzioni usate
nel passato per raccogliere la neve, un'attività che ha avuto una grande tradizione nella zona e che
durò fino all'inizio del XX secolo.
Dislivello: 800m
Lunghezza: 12 km
Orario: 7 ore circa
Difficoltà: EE
Giorno 8 - 21 settembre: Cap Formentor

Situato nel punto più a nord di Maiorca, Cap de Formentor è una spettacolare penisola rocciosa,
modellata dal vento e dall’acqua, che si protende verso il profondo blu del Mar Mediterraneo.
Grande attrazione dell’isola, Cap de Formentor è raggiungibile anche in auto attraverso una
spettacolare strada di 13,5 km costruita dall’ingegnere italiano Antonio Paretti. La nostra escursione
si snoda tra splendidi paesaggi, con panorami mozzafiato. Nella zona ci sono belle calette situate
intorno al promontorio – Cala Figuera, Cala Murta, e Cala Pi de la Posada dove sarà possibile il
bagno. Con le sue affascinanti attrazioni naturali, il paesaggio incantevole e la ricca varietà di flora
e fauna, Cap de Formentor è una delle esperienze più emozionanti che l’isola di Maiorca ha da
offrire.
Dislivello: 400m
Lunghezza: 11km
Orario: 5 ore circa
Difficoltà: E
Giorno 9 - 22 settembre: rientro in Italia

Al mattino trasferimento all’aeroporto di Palma per il volo di rientro in Italia.

Nota sugli itinerari proposti
Gli itinerari proposti potranno subire variazioni in funzione dello stato dei sentieri e dei
partecipanti. L’ordine, che è stato studiato per avere una giusta alternanza tra mare e monti, potrà
essere cambiato anche in funzione delle condizioni meteo.
Quota di partecipazione
Quota Individuale di partecipazione sistemazione in camera doppia:
EURO 1460 x i SOCI -- EURO 1510 x i NON SOCI

così suddivisa:

1°anticipo € 410 al momento dell’iscrizione entro 1 marzo 2019 e fino ad esaurimento posti
2°anticipo entro 21 maggio 2019 : euro 400
3°anticipo entro 19 luglio 2019 : euro 350
4°SALDO entro 10 settembre 2019 : euro 300 -- euro 350 x i NON soci
Supplemento camera singola : euro 325 per 8 notti

La quota comprende
Pernottamenti e pasti come indicato in programma (mezza pensione con bevande incluse) Sistemazione come indicata in programma - Un accompagnatore Anthora dall’Italia - Escursioni
come da programma - Assicurazione sanitaria e bagaglio (Vedi condizioni di polizza) – tutti i
trasferimenti in minibus – pullman A/R aereoporto – volo aereo A/R

La quota non comprende
Eventuali variazioni delle tasse aereoportuali che potranno aversi al momento dell’emissione del biglietto Tutti gli ingressi -Eventuali trasferimenti in barca o bus per il rientro da escursioni in traversata - I

pranzi del mezzogiorno - Bevande extra – Benzina dei Minibus – Pedaggi Autostrade e parcheggi Assicurazione contro le penali di annullamento - Quanto altro non espressamente indicato nella
quota comprende

Sistemazione
Hotel Marina Soller a Port de Soller 3*
Monastero di Lluc. Sistemazione alberghiera basica, ottimo ristorante.
Voli
Con Easyjet da Milano Malpensa.
Andata sabato 14 settembre: 12:55 - 14:40, ritorno domenica 22 settembre: 10:45 - 12:25.

Attrezzatura consigliata
Normale equipaggiamento escursionistico.

Penali - Qualora il gruppo rinunciasse al trekking verranno applicate delle penali per ogni partecipante.
Dette penali saranno applicate anche ai singoli che per motivi personali dovessero rinunciare al trekk

Possibilità di stipulare polizza annullamento viaggio TOP al 6,5% del valore complessivo del
viaggio (servizi a terra + volo + quota minibus).

Assicurazione facoltativa contro la penalità di annullamento
La polizza va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio,non è possibile farlo in un momento successivo.
Comunicheremo il costo al momento dell’emissione del biglietto aereo (indicativamente il costo della polizza potrebbe
essere tra 60-70 euro) L’assicurazione annullamento comprende : Biglietto aereo – quota Anthora – Quota Minibus
.IN FUNZIONE DEL COSTO DEL VOLO,LA QUOTA STABILITA POTREBBE AUMENTARE . SE
NECESSARIO,COMUNICHEREMO LA VARIAZIONE DEL COSTO CON L’ULTIMO SALDO

.Documenti
Carta d’Identità in corso di validità( non in scadenza e nemmeno rinnovata con timbro per ulteriori 5 anni)
PORTARE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ IN SEDE
INCONTRO PRIMA DELLA PARTENZA X ULTIME COMUNICAZIONI : MARTEDI 10 settembre 2019 ore 21.30

Coordinatrice del trekk Fernanda De Nardi tel 3337265084 mail ferna06@alice.it

