
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 
Minorca: l’isola della calma, considerata da sempre il rifugio accogliente per una vacanza rilassante 
e con una montagna interessante se pur non impegnativa ed un mare splendido. Con le sue 80 
spiagge e calette, molte delle quali ancora vergini, circondate da pini e macchia mediterranea, 
l’isola delle Baleari più piccola e meno conosciuta dal turismo di massa ha un fascino particolare 
sia per due meraviglie naturalistiche, il Camì de Cavalls e il parco di Albufera des Grau, riserva della 
biosfera e paradiso imperdibile di varie specie protette, sia per un sapiente scelta di camminate 
lungo un mare “caraibico”; senza trascurare l’architettura signorile di Ciutadella e il fascino inglese 
di Maho.  
Il trekking è stanziale, con unico albergo sul mare. 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL NOSTRO TREKKING 
Durata: 8 giorni, 7 notti. 
Pernottamento in Hotel con trattamento di pensione completa. 
Difficoltà : Escursionistica. 
Equipaggiamento: da Trekking e costume da bagno. 
Trasferimenti: Voli aerei e pullman privati. 
Numero di partecipanti: Min. 27 – Max. 35 (*). 
Sono state scelte dagli organizzatori  5 escursioni, tutte effettuabili con zaino leggero. 
Le escursioni previste nel programma sono di difficoltà E (escursionistica). 
Partecipazione riservata ai Soci CAI, anche di altre sezioni, in regola con il tesseramento 2020. 
 

Programma in fase di definizione: 
 
1° giorno Viaggio: Italia – Mahón 
Ritrovo alla Tesoriera o al Mac Donald di Corso Giulio Cesare. All’arrivo all’aeroporto di Mahón, 
Transfer con Bus privato per l’hotel  e sistemazione nelle camere. 
 
Escursioni: 
 

1 Da PLATJA DE FORNELLS a BINIMEL.LÀ  (+ Cala Pregonda) 
 Tempo 3 ore – 11 km. FACILE Dislivello 300 mt  
 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.Partiremo da 
Cala Tirant.  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.  

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/cami-de-cavalls-cala-tirant-cala-pregonda-27047336#wp-27047339


2 Da ES MIGJORN a CALA GALDANA 
 Durata 4,5 ore. Dislivello 440+ Dislivello 510-. 13,5 Km 
 Dal paesino di Migjorn Gran ci dirigeremo verso il sentiero per Barranc de Binagaus, lungo il 

quale possiamo esplorare la meravigliosa “Cova des Coloms”, una delle più grandi grotte 
naturali dell’isola. Raggiungeremo la spiaggia di Binagaus e continueremo il nostro sentiero 
attraversando le selvagge scogliere che ci permettono di contemplare le paradisiache calette di 
Escorxada, Fustam e Trebalúger, senza dimenticare Cala Mitjana e  Mitjaneta: rocce, sabbia e 
acque turchesi faranno da protagonisti. Il percorso termina a Cala Galdana con possibilità di 
fare un bagno rinfrescante. 

  
3 Da FAR DE FAVÀRITIX a ES GRAU 
 Durata 4,5 ore.Dislivello 400+ Dislivello 350-12,5 Km 
 Il percorso di oggi si snoda interamente all’ interno del parco naturale di S’Albufera des Grau, 

riserva della biosfera. Inizieremo con il paesaggio lunare di Favàrtix e poi scopriremo le calette 
di Presili, Tortuga e di Tamarells con la sua torre di controllo, ci sarà una vista eccezionale sull’ 
isola di Colom. Poi, per concludere al meglio questa giornata, andremo alla scoperta dell’ 
incontaminata laguna di Morella, la zona umida più importante delle isole Baleari. 

  
4 Da CALA PILAR a CALA MORELL 
 Durata 5 ore-Dislivello 360 +Dislivello 440 -16 Km  
 Tappa nella zona nord-occidentale dell’isola che si caratterizza per i suoi forti contrasti naturali 

ed è conosciuta come la “Minorca secca”. Lasciamo le nostre orme sulla sabbia dalle accese 
tonalità rossastre della spiaggia di Pilar, prima di addentraci nei boschi di pino della selvaggia 
Vall de Algaiarens e poi fermarci per una piacevole sosta nella baia di Cala Algaiarens. 
Concludiamo la camminata e i nostri trekking isolani a Cala Morell, tipico borgo dove ci 
attendono “cerveza y tapas”! 

  
5 Da SON XORIGUER a SANTA GALDANA 
 Tempo 5 ore 16 km.  Dislivello 300 m 
 Tappe n. 12 e 13 del Camì de cavalls che percorre la zona costiera a sud dove troviamo alcune 

spiagge fra le più belle e famose di Minorca, come Cala des Talaier, Cala en Turqueta , Cala 
Macarelleta e Macarella. Dalla spiaggia di Son Xoriguer 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 Cala Galdana. Si riprende il Camì passando dietro 
il bar seguire il cartello Cala Galdana. 

 

Nota bene: Le escursioni in programma in considerazione di eventi fisici e meteorologici e/o della 
condizione psico-fisica dei partecipanti o di altre esigenze che possono emergere in loco. 
 
PARTECIPAZIONE: 
L’iscrizione al trekking implica il buono stato di salute del partecipante e con attitudine alla 
camminata su sentieri per alcune ore giornaliere. 
 
  

https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/es-migjorn-cala-galdana-23562437
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/far-favaritx-a-es-grau-30190312
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/final-cami-cala-pilar-cala-morell-26103053#morePhotos
https://it.wikiloc.com/percorsi-escursionismo/son-xoriguer-cala-galdana-menorca-cami-de-cavalls-16929190#morePhotos


QUOTE INDIVIDUALIDI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota viaggio: circa € 900,00 (*) + Contributo Organizzativo : € 15,00 
La quota su indicata è stata riservata per un gruppo 27 partecipanti  per questo trekking con 
prezzo dei voli e date, bloccati. Un numero maggiore di partecipanti potrà essere accolto 
solamente dopo un riesame dei costi dei voli nonché delle ricettività alberghiere. 
(*) Attendere conferma da parte degli organizzatori prima di procedere al pagamento 
 
METODO DI PAGAMENTO: 

 Contributo Organizzativo € 15,00 da pagare in Sede CAI UGET all’atto dell’iscrizione 

 Quota viaggio: da pagare all’ agenzia (acconto € 350,00 entro il 27 febbraio, saldo entro il 
30 aprile. 

Beneficiario: AGENZIA…….. - c/o Banca …………: 
IBAN: IT ……………………………………………………..  
Casuale: Acconto (o Saldo) MINORCA - Cognome e Nome  
 
La quota comprende: 
- Voli aerei, in classe economica, con voli diretti. 
- Tasse aeroportuali. 
- 15 kg di franchigia bagaglio + 5 kg bagaglio a mano. 
- I trasferimenti con bus privato da Torino all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa. 
- Tutti i trasferimenti con bus durante il soggiorno in Minorca. 
- Sistemazione in Hotel 3 stelle  in camera doppia con  trattamento di pensione completa e pranzo 

al sacco per le escursioni. 
 
La quota non Comprende: 
- Eventuale adeguamento carburante. 
- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma. 
- L’eventuale supplemento per camera singola (maggiorazione da definire). 
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
In sede il giovedì sera dalle 21:00 alle 22:00. 
 


