




Abbigliamento  da trekking,  calzature robuste,  zaino, giacca a vento, 
felpa in pile, pila frontale, normalmente coperte, lenzuola ed asciugamani 
fanno parte della dotazione di bordo, in caso contrario sarà comunicato 
prima  della  partenza.   Consigliato  utilizzare  una  sacca  morbida  e  non 
valige  rigide.

GIORNO 1

Secondo i differenti  orari d' arrivo   dei  componenti  il  gruppo,  ritrovo Secondo i differenti  orari d' arrivo   dei  componenti  il  gruppo,  ritrovo 
all'aeroporto d'arrivo di Maò oppure al porto di Maò  per la sistemazione in 
barca. Successivo briefing dello skipper sulla sicurezza in navigazione. Inizio 
della navigazione lungo la costa Nord fino a Cala Mesquida.  Cena e per-
nottamento in barca in rada. 

GIORNO 2

Prima breve  tappa di riscaldamento  del  trekking per prendere "le misure" 
ed  acclimatarsi.  Da Cala  Mesquida  a Es  Grau,  il  percorso  si  snoda  tra 
affascinanti  scogliere  di  ardesia  e  campi  coltivati,  per  giungere  a fine 
tappa  dove inizia  il parco  naturale  S' Albufera  des  Grau, un paradiso di 
flora e fauna,  dove vale la pena trascorrere un po' di tempo prima di rag-
giungere Platia des Grau dove ritroveremo barca e skipper. 

GIORNO 3

Tappa  più  lunga  per  questa  seconda giornata di trekking, da Es Grau a 
Port d'Addaia,un tratto eccezionale che  concentra i più alti valori naturali 
dell'isola. Il fatto di attraversare per intero il Parc Natural  de S'Albufera con 
un continuo susseguirsi di differenti paesaggi,  ne fa una tappa veramente 
unica, la bellezza  dell' insenatura  naturale di  Port d'Addaia ci darà a fine 
giornata la possibilità di trascorrere una serata magica.

GIORNO 4

Navigando  a  vela  abbiamo  la  possibilità di evitare un tratto a piedi che Navigando  a  vela  abbiamo  la  possibilità di evitare un tratto a piedi che 
attraverserebbe  alcune zone residenziali turistiche, ripresa la natura, cam-
mineremo in  una  zona  ricca  di foreste  fino alla baia  di Fornells, paese a 
vocazione  marinara ,  specialità  attraente  del  posto  le  " calderetes  de 
llagosta" le aragoste in umido.

GIORNO 5

Da  Fornells  a Binimel.la,  un  tratto che  attraversa  una  serie di cale e 
spiagge  con particolari  interessi  geologici  che riportano alle origini della 
terra nonché un tratto particolarmente selvaggio ma sempre con a dispo-
sizione contatti con il mondo civilizzato. L'alternarsi di forme, colori ed eco-
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sistemi riveste un ruolo essenziale nella configurazione dei paesaggi.

GIORNO 6

Trasferimento  in barca  fino a Cala Pilar, da qui si riparte per l'ultima tappa Trasferimento  in barca  fino a Cala Pilar, da qui si riparte per l'ultima tappa 
del  trekking  che  termina  nella  bellissima Cala Morell.  La tappa originale 
del  Cami de  Cavalls parte  direttamente da Binimel.la  ed è la più impeg-
nativa di  tutto il  cammino  con 1.200 metri di dislivello attivo e 10/11 ore di 
cammino totali. La nostra scelta è stata di percorrerne un tratto in barca e 
di  addolcirne  un poco le difficoltà,  e  raggiungere  Cala Morel ancora in 
tempo per visitare questo sito molto particolare.

GIORNO 7

Da  Cala  Morel  si  parte  a vela   per  raggiungere  e  visitare  la  bellissima Da  Cala  Morel  si  parte  a vela   per  raggiungere  e  visitare  la  bellissima 
Ciutadela, situata sulla costa occidentale dell'isola, merita indubbiamente 
una visita  soprattutto  nelle zone  adiacenti al porto.  Il resto della giornata 
sarà  dedicato  al rientro  a Maò,  secondo  le condizione di mare e vento, 
potremo  scegliere  se  costeggiare  la parte  settentrionale  oppure quella 
meridionale  dell'isola.  Cena  di  fine  settimana  in  uno  dei tipici locali del 
porto.

GIORNO 8GIORNO 8

Colazione,  preparazione  dei  bagagli  e trasferimento in aeroporto. Matti-
nata libera per continuare la visita a Maò per chi avesse i voli nel pomerig-
gio.

DURATA: 8 GIORNI

DIFFICOLTA' : PER TUTTI

PREZZO: Euro 1.600 a persona con minimo 4 partecipanti

IL PREZZO COMPRENDE: organizzazione,  assistenza   da parte  di una guida 
alpina  UIAGM per tutto il viaggio,  sistemazione in barca vela con skipper, 
prima colazione, spuntini post  trekking e cene in barca, carburante barca 
e tender, eventuali  tasse portuali, s pese di  pulizia della  barca a fine setti-
mana.

IL PREZZO NON COMPRENDE:  viaggi  di  andata  e  ritorno a Maò e cene ai 
ristoranti.  


