Escursionismo - Trek 2021 - 2022

PACCHETTO ESCURSIONI

1. Camí des Correu
2. Estellencs – Banyalbufar – Es Grau
3. Son Torrella - Cuber
4. Puig de Randa
5. Mercat de Sineu – Artà
6. La Vall de Lluc
7. Mirador de Ses Puntes
8. La Talaia de La Victoria
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CAMÍ DE’S CORREU /ESPORLES - BANYALBUFAR
Attività: Escursionismo
Escursione: Camí des Correu-Banyalbufar
Descrizione: Si tratta di una strada reale che
collegava i villaggi di Banyalbufar e Esporles. Gli
archivi di origine affermano che questa strada
risale al XV secolo, e che è legata all'uso
precedente (trasporto di pesce, dalla costa
all'interno) da parte dei monaci. Ma c'è anche
un'altra versione: il nome esatto si riferisce alla
posta normale che fu portata lì dal re Giovanni III
nel XIV secolo. All'inizio, il sentiero attraversa un
bosco
di
lecci,
dove
possiamo
avere
un'interessante vista di diversi stili di architettura
tradizionale, come muri a secco, capanne, forni di
calce e carbone, ecc. Dopo la Font de la Vila (La
fontana del villaggio), il paesaggio cambia molto e
vedremo molte terrazze di pietra secca e cisterne
d'acqua all'aperto (che raccoglievano l'acqua
piovana ereditata dai musulmani) che si possono
vedere fino a Banyalbufar.

Percorso : Esporles – La Granja – Coll des Pi –
Guixeria Son Sanutges – Font de la Vila – Banyalbufar.
Durata : 3 ore
Distanza: 6,8 km
Inclinazione: Facile 190m Esporles, 455m Coll des Pi, 170m Banyalbufar.
Difficoltà: Facile
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Altro: C'è la possibilità di accorciare il percorso (Punto di partenza: La Granja), o di
cambiare il percorso (Da Son Sanutges).
C'è anche la possibilità di pranzare nella casa di campagna di Son Creus.
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ESTELLENCS - BANYALBUFAR
Attività: Escursionismo
Escursione: Estellencs – Banyalbufar.
Descrizione: Questa escursione porta gli escursionisti a ovest dell'isola. Il sentiero
corre tra le città di Estellencs e Banyalbufar. In alcuni punti il sentiero è asfaltato,
perché in passato era usato come strada di accesso ai terreni agricoli. Grazie alle viste
sul mare e sul monte Galatzó, la passeggiata guadagna in valore paesaggistico,
mostrandoci una zona montuosa tipica dell'isola.

Percorso : Estellencs – Son Serralta de Dalt – Comellar de Sa Font – Es Rafal –
Banyalbufar.

Durata: 2,5 Stunden

Distanza: 6 km
Dislivello: Estellencs 140 m – Comellar de Sa Font 250 m
Difficoltà: Facile – Medio

Ulteriori informazioni: a Banyalbufar si può mangiare in diversi ristoranti.
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COMA DE SON TORRELLA / CÚBER

Attività: Escursionismo
Escursione: Coma de Son Torrella – Stausee von Cúber
Descrizione: In questo tour puoi vivere il meraviglioso panorama delle montagne di
Maiorca senza dover affrontare un'ardua salita. La Coma de Son Torrella è un altopiano
a circa 800 metri sul livello del mare dove si praticava l'agricoltura. Una vecchia
carrareccia completamente pianeggiante conduce a Portell de Sa Costa, un luogo da
cui si ha la migliore vista sulla valle di Soller. Solo una piccola gola separa il visitatore
dalla vetta successiva, Coll de L'Ofre, da dove si ha una vista fantastica sul bacino
artificiale di Cúber, che ricorda più una sezione dei Pirenei che delle montagne di
Maiorca.

Percorso: Coma de Son Torrella - Portell de Sa Costa - Coll de l‘Ofre – Bacino di Cúber

Durata: 4 h

Distanza: 7 km
Inclinazione:
Praticamente
nessuna
pendenza, un piccolo
dislivello di 50 m.

Difficoltà: Facile

Altro: Per il percorso ci sono diverse varianti. Anche durante l'escursione possono
essere fatti diversi cambiamenti su richiesta.
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PUIG DE RANDA

Attività: Escursionismo

Escursione: Puig de Randa (da Algaida a Randa via Castellitx)

Descrizione: Questa escursione può essere fatta in 2 settori completamente diversi. Il
primo è lungo il vecchio sentiero che collegava i villaggi di Algaida e Montuïri. Il
sentiero si snoda attraverso una foresta e un bosco di lecci fino ad arrivare a Castellitx.
È una tenuta composta da 2 case e 1 eremo. In passato, questo era un luogo di
pellegrinaggio per tutti i maiorchini. Il secondo percorso è la salita alla montagna di
Randa fino alla chiesa di Cura. È una salita di 360 metri con una discesa sul lato nord.

Percorso: Algaida – Castellitx – Albenya – Santuari de Cura.

Durata: 3 ore ½

Distanza: 7’5 km

Inclinazione: totale 390 mts.

Difficoltà: Medio

Altri: possiamo cambiare il percorso secondo i desideri del gruppo.
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SINEU MARKT & PLATGES VERGES D‘ARTÀ
Attività: Visita al Mercato di Sineu + Visita a piedi

Escursione: Mercato di Sineu + Spiaggi pude de Artas

Descrizione: Prima visitiamo il mercato di Sineu. Poi ci dirigiamo verso Cala Ratjada per
iniziare l'escursione. Questa escursione conduce a varie spiagge appartate, tutte
dichiarate riserva naturale qualche anno fa e che hanno quindi conservato il loro
carattere originale. L'azzurro turchese dell'acqua in contrasto con la spiaggia di sabbia
bianca e le dune, lascia immaginare come era un tempo tutta la costa di Maiorca.
Un'escursione che affascinerà ogni amante della natura.

Percorso:Cala Agulla – Talaia
de Son Jaumell – Cala
Mesquida

Durata: 3 ore

Distanza: 7 km

Inclinazione: Minimo

Difficoltà: Facile

Altro: Questo tour attraverso diverse baie può essere cambiato durante l'escursione a seconda delle esigenze del gruppo. Questa escursione deve aver luogo il mercoledì (a
causa del mercato settimanale di Sineu).
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LA VALL DE LLUC

Attività: Escursionismo

Escursione: La Vall de Lluc ( La valle di Lluc )

Descrizione: Geograficamente, il sentiero passa attraverso 2 zone. Il primo percorso
passa per la zona del monastero di Lluc, nel settore centrale della Serra de Tramuntana
e il secondo percorso passa per la Vall de'n Marc, che indica l'inizio della Serra verso la
costa. Il primo riferimento documentato a questo percorso risale all'anno 1.337,
appartenente all'atto di "Repartiment", dopo la conquista del re Jaume I. Inizialmente,
era un sentiero a ferro di cavallo che fu poi trasformato in un sentiero per i carri. Passa
per le Possessioni di Menut, Binifaldó, Muntanya, Son Marc e Son Grua. Tutti questi
con storia centenaria, ci mostrano le peculiarità del possesso della montagna.

Percorso: Monestir de Lluc – Es Pouats – Es Pixarells – S’Alzina d’en Pere Binifaldó – Es
Bosc Gran – Son Amer – Monestir de Lluc.

Durata: 4 ore

Distanza: 10 km

Inclinazione: totale 225 mts.

Difficoltà: Media

Altro: Possiamo cambiare l'itinerario delle escursioni secondo i desideri del gruppo
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MIRADOR DE SES PUNTES

Attività: Escursionismo

Escursione: Es mirador de ses Puntes

Descrizione: Questa escursione inizia vicino a Valldemossa, a nord della montagna
regionale - Es Teix. Questo è un percorso a ferro di cavallo che attraversa la finca di Son
Moragues ed è molto mutevole a causa di tre fattori importanti: in primo luogo, lo
sfruttamento delle foreste di querce ha lasciato resti dell'architettura tradizionale
(forno per il pane, terreno per reti da caccia, pozzi, muretti a secco , tracce del
commercio del carbone, ecc.). In secondo luogo, questo percorso ci offre splendide
viste dalla costa nord. Infine, l'arciduca Ludwig Salvator ha aggiunto al mito di questa
regione dicendo che è uno dei posti più belli del mondo.

Percorso: Valldemossa – Pla des Pouet – Mirador de Ses Puntes – Caseta de l’Arxiduc
– Coll de Son Gallard – Pla des Pouet – Valldemossa.
Durata: 3 ore ½
Distanza: 8’5 km
Inclinazione: media. Da Valldemossa (437 m), alla Talaia Vella / Caseta de l'Arxiduc
(867 m)
Difficoltà: Media
Altro: c'è la possibilità di cambiare il percorso, ad esempio: Camí de l'Arxiduc, Puig
Caragolí, Pla de ses Aritges, o scendere a piedi dalla montagna fino al villaggio di Deià.
In questo caso, il livello di difficoltà e la distanza aumenteranno.
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TALAIA DE LA VICTÒRIA
Attività: Escursione

Escursione: Talaia de la Victòria.

Descrizione: L'attrattiva di questo percorso è che si può godere di viste fantastiche
senza dover superare grandi differenze di altitudine. La penisola Victoria si trova tra
due baie (Badia d'Alcúdia e Badia de Pollença). La zona è ideale per illustrare il sistema
di torri di guardia che copre tutta l'isola e che ci fa capire meglio il passato dell'isola.

Percorso: Campament de la Victòria – Ses Fontanelles – Talaia d’Alcúdia – Ermita de la
Victòria – s’Illot.

Durata: 4 h

Distanza: 7,5 km

Inclinazione: 45 m

Difficoltà: Media

Altro: L'itinerario permette di adattare la difficoltà del percorso al livello del gruppo.
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OPORTUNITÀ DI ESCURSIONI
AVANZATE
DIFFICOLTÀ MEDIO-ALTO

1. Puig de Randa
2. Puig des Galatzó
3. Son Torrella - Biniaraix
4. Camí Vell de Lluc
5. Talaia de la Victòria ( Con Coll Baix)
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PUIG DE RANDA

Attività: Treeking

Escursione: Puig de Randa (da Algaida a Randa via Castellitx)

Descrizione: Escursione attraverso boschi di lecci con una magnifica vista sul paesaggio
montano della Serra Nord fino al santuario di Randa. Il sentiero si snoda attraverso una
foresta e un bosco di lecci fino ad arrivare a Castellitx. Si tratta di una tenuta composta
da 2 case e 1 eremo. In passato, questo era un luogo di pellegrinaggio per tutti i
maiorchini. Il secondo percorso è la salita alla montagna di Randa fino alla chiesa di
Cura. È una salita di 360 metri con una discesa sul lato nord. Passando per il punto
più alto della montagna Randa con il suo radar e la stazione radio, si arriva all'eremo di
Nostra Senyora de Cura. Da qui si ha una fantastica vista sulla baia di Palma.
Continuate a scendere superando l'eremo di Sant Honorat del XIV secolo fino
all'impressionante eremo di Nostra Senyora de Gràcia del XV secolo, protetto da
sporgenze rocciose.

Sentiero: Algaida – Castellitx – Albenya – Santuari de Cura.

Durata: 3 ore e mezza

Distanza: 7’5 km

Inclinazione: totale 390 mts.

Difficoltà: Media

Altro: possiamo cambiare l’itinerario del percorso a seconda dei desideri del gruppo
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PUIG DE GALATZÓ
Attività: Treeking

Excursione: Puig de Galatzó

Descrizione: Questa montagna è il simbolo di Mallorca per la magia, la leggenda e la
superstizione che l'ha accompagnata negli ultimi secoli. Questa montagna è alta 1.027
m ed è fatta di pietra di granito. La sua silhouette è inconfondibile nelle montagne di
Tramuntana. La sua scalata attraverso sentieri ripidi e non asfaltati rafforza la sua
importanza come montagna unica in quest'isola. Dalla cima si ha una bella vista su
tutta Maiorca.

Percorso: Ses Serveres – Pas de na Sabatera – Caseta Forestal – Cima – Pas de na
Sabatera – Boal de Son Font – Son Fortuny – Ses Serveres.

Durata: 6 ore. Si consiglia di iniziare presto

Distanza: 11 km

Dislivello: 627 m. Da Ses Serveres (400 m) alla cima del Galatzó (1.027 m)

Difficoltà: Alta

Altro: a causa dell'ampia selezione di sentieri escursionistici, c'è la possibilità di
mantenere il sentiero a un livello basso
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COMA DE SON TORRELLA / BINIARAIX

Attività: Trekking
Escursione: Coma de Son Torrella – Barranc de Biniaraix
Descrizione: Questo tour inizia in un altopiano a circa 800 metri e finisce nel villaggio di
Soller, quasi al livello del mare. Dal Portell de Sa Costa si ha la migliore vista sulla valle
di Soller e poi, passando per il Coll de l'Ofre, si arriva all'uscita attraverso l'antico
sentiero utilizzato dai Sollerici per il viaggio elettorale verso Lluc. Questa è una zona
ideale per studiare i metodi generali di costruzione, attraverso la tecnica della "Pedra
en Sec", così come la peculiare morfologia dell'alveo del Torrent de Bibiaraix.

Percorso: Coma de Son Torrella - Portell de Sa Costa - Coll de l‘Ofre – Barranc de
Biniaraix.

Durata: 3,5 h

Distanza: 9 km
Inclinazione: praticamente nessuna pendenza, un piccolo dislivello di 50 metri.

Difficoltà: Medio

Altro: sono disponibili diverse opzioni per il percorso. Diverse modifiche possono
essere effettuate anche durante l'escursione su richiesta.
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CAMI VELL DE LLUC
Attività: Trekking

Escursione: Dorf Caimari – Coll de Sa Batalla – Son Amer – Kloster de Lluc

Descrizione: Si tratta di una strada asfaltata che inizia all'uscita del villaggio di
*Caimari* e si collega al *Santuari de Lluc*.
Le scogliere con uliveti ci accompagnano all'inizio del percorso che passa attraverso le
scogliere (Puig d'en Escuder, Puig de n'Alí), accompagnato dal leggendario (Sa Filosa e
Salt de la Bella Dòna), completato da fatti ed eventi che si sono verificati nel tempo,
dato che questo è l'ultimo tratto del pellegrinaggio di diverse generazioni di
maiorchini.
Potremo godere di alcuni straordinari paesaggi della Serra de Tramuntana.

Percorso: zona Lluc

Durata: 4 ore 15 m

Distanza: 8,8 km

Inclinazione: totale 500 mt.
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TALAIA DE LA VICTÒRIA
Attività: Trekking

Escursione: Talaia de la Victòria.

Descrizione: La cosa migliore di questo tour: qui si può godere di viste grandiose senza
coprire faticosamente grandi differenze di altitudine. La penisola di Victoria si trova nel
nord-est dell'isola tra la baia di Alcudia e quella di Pollensa. Un piccolo sentiero
conduce a una delle spiagge meno visitate dell'isola. (Es Coll Baix). Da qui si ha un
punto di vista ideale per vedere le storiche torri di difesa che circondano l'isola ed
esplorare parti della sua storia.

Percorso: Ermita de la Victòria – Sa Penya Rotja – Talaia de la Victòria – Coll Baix – Ses
Fontanelles – Alberg de la Victòria.

Durata: 4 h

Distanza: 12 km

Inclinazione: 250 m

Difficoltà: Medio

Altro: a seconda della stagione, c'è la possibilità di fare il bagno sulla spiaggia di Coll
Baix.
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OPPORTUNITÀ DI ESCURSIONI

1. Santa Ponça - Finca des Galatzó - Es Capdellà
2. Son Torrella – Cúber
3.Cala Agulla – Cala Mesquida
4.Lluc - Pollença
5.Estellencs - Banyalbufar
6.Cap Ses Salines – Colònia Sant Jordi
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ES TORRENT DE GALATZÓ

Attività: Escursionismo
Escursione: Es Torrent de Galatzó.
Descrizione: L'escursione ha due parti molto diverse:
La prima parte è in gran parte parallela ad un letto di fiume in secca, per un sentiero
che viene percorso più volte o nel quale si sale in avanti. Il paesaggio tipico (flora e
fauna) e il precedente utilizzo dell'acqua da parte del contadino creano un paesaggio
tipico che possiamo ritrovare in molte altre zone dell'isola
La seconda parte inizia non appena raggiungiamo il rifugio di Galatzó, dove potrete
vedere Ses Cases e come si dividevano le grandi tenute nel Medioevo. L'ultimo accesso
al borgo di Es Capdellà si snoda su antichi sentieri che le persone usavano per
raggiungere il loro lavoro quotidiano.

Percorso: Santa Ponça - Torrent – Pas de Sa Mula – Camí des Molí Nou – Finca des
Galatzó – Es Capdellà.

Durata: 3,5 ore
Distanza: 12 kms.
Inclinazione: 150 mts.

Difficoltà: facile - media.
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SON TORRELLA - CÚBER

Attività: Escursionismo
Escursione: Coma de Son Torrella – Embassament de Cúber.
Descrizione: In questo tour puoi vivere il meraviglioso panorama delle montagne di
Maiorca senza dover affrontare una difficile salita. La Coma de Son Torrella è un
altopiano a circa 800 metri sul livello del mare dove si praticava l'agricoltura. Una
vecchia carrareccia completamente pianeggiante conduce a Portell de Sa Costa, un
luogo da cui si ha la migliore vista sulla valle di Soller. Solo una piccola gola separa il
visitatore dalla vetta successiva, Coll de L'Ofre, da dove si ha una vista fantastica sul
bacino di Cúber, che ricorda più una sezione dei Pirenei che delle montagne di
Maiorca.

Percorso: Coma de Son Torrella - Portell de Sa Costa - Coll de l'Ofre - Reservoir of
Cúber.

Durata: 3,5 ore

Distanza: 7 km
Inclinazione: praticamente
nessuna pendenza, un piccolo
dislivello di 50

Difficoltà: facile
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MERCATO DE SINEU E SPIAGGE VERGINE D’ARTÀ

Attività: Visita al mercato de Sineu + Tour a piedi

Escursione: Mercato de Sineu e spiaggie vergine d’Artà

Descrizione: Per prima cosa visiteremo il mercato di Sineu. Quindi dirigiti verso Cala
Ratjada per iniziare l'escursione. Questa escursione porta a diverse spiagge appartate,
tutte dichiarate da pochi anni riserva naturale e che hanno quindi mantenuto il loro
carattere originario. Il blu turchese dell'acqua in contrasto con la spiaggia di sabbia
bianca e le dune danno un'idea di come appariva su tutta la costa di Maiorca.
Un'escursione che affascinerà ogni amante della natura.

Percorso: Cala Agulla – Talaia de Son Jaumell – Cala Mesquida

Durata: 3 ore

Distanza: 7 km

Gradiente: Minimo

Difficoltà: Facile

Altro: questo tour attraverso diverse baie può essere modificato durante l'escursione,
a seconda delle esigenze del gruppo. Questa escursione deve avvenire il mercoledì (a
causa del mercato settimanale di Sineu).
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LLUC - POLLENÇA
Attività: Escursionismo
Escursione: Lluc - Pollença.
Descrizione: Da un punto di vista geografico, il percorso attraversa due zone: la prima
attraverso l'area del Monastero di Lluc, nella centrale Serra de Tramuntana, e la
seconda attraverso la valle di Marc, che apre la Serra al costa. Il primo riferimento
storico al percorso risale al 1337, ovvero agli atti relativi alla divisione dell'isola dopo la
sua conquista da parte del re Jaume I. Inizialmente il sentiero era un sentiero per asini
e cavalli, che alla fine si trasformò in un sentiero per carri. Attraversa le tenute di
Menut, Binifaldó, Muntanya, Son Marc e Son Grua. Tutte queste tenute possono
guardare indietro a centinaia di anni di storia e mostrarci le caratteristiche speciali
delle proprietà di montagna.

Itinerario: Monastero di Lluc - Menut - Binifaldó - Ses Voltes - Son Marc - Font de
Vàritx.

Durata: 4 ore

Distanza: 12 km
Dislivello: in discesa, Lluc (480 m) - Binifaldó (510 m) - Pollença (30 m)

Difficoltà: facile - medio

Informazioni supplementari: La passeggiata termina 4 km prima di Pollença,
all'incrocio con la strada principale.
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ESTELLENCS - BANYALBUFAR
Attività: Escursionismo
Escursione: Estellencs – Banyalbufar.
Descrizione: Questa escursione porta gli escursionisti a ovest dell'isola. Il sentiero
corre tra le città di Estellencs e Banyalbufar. In alcuni punti il sentiero è asfaltato,
perché in passato era usato come strada di accesso ai terreni agricoli. Grazie alle viste
sul mare e sulla montagna di Galatzó, l'escursione guadagna in scenario e ci mostra
una zona montuosa tipica dell'isola.

Percorso: Estellencs – Son Serralta de Dalt – Comellar de Sa Font – Es Rafal –
Banyalbufar.

Durata: 2,5 ore

Distanza: 6 km
Dislivello: Estellencs 140 m - Comellar de Sa Font 250 m
Difficoltà: facile-medio

Informazioni supplementari: A Banyalbufar si può mangiare in vari ristoranti.
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CAP SALINES – COLÒNIA SANT JORDI
Attività: Escursionismo

Escursione : Cap de ses Salines - Colònia de Sant Jordi

Descrizione: Questa escursione porta alla costa sud di Maiorca, dove l'intero percorso
conduce solo lungo spiagge incontaminate. Queste spiagge confinano con la casa di
campagna "Finca de Sa Vall", che appartiene alla potente famiglia March, che ha
lasciato intatta la costa.
Durante il corso dell'escursione avremo non solo l'isola di Cabrera come bellissimo
sfondo, ma anche la vista di alcune altre isole minori (na Guardis, na Moltona), su cui
sono state trovate numerose rovine che confermano che le popolazioni fenicie essere
qui era vissuto.

Percorso: Cap Salines – Platja des Caragol – Cala en Tugores – Platja de ses Roquetes –
Platja des Carbó – Colònia de Sant Jordi.

Durata: 3 ore ( senza pause inclose )

Distanza: 12,5 km

Pendenza: nessuna, l'intera escursione
è a livello del mare

Difficoltà: facile

Altro: a seconda della stagione e del tempo, è possibile fare il bagno.
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UN MIRACOLO DEVE ESSERE A MALLORCA
Attività: Escursionismo

Escursione: Talaia d‘ Alcúdia.

Descrizione: L'attrazione di questo percorso è che si possono godere di panorami
fantastici senza dover superare grandi dislivelli La penisola Vittoria si trova tra due baie
(Bahia de Alcudia e Bahia de Pollenca). La zona è molto adatta per vedere il sistema di
torri di avvistamento che abbraccia tutta l'isola e che ci permette di capire un po
'meglio il passato dell'isola.

Percorso: Campament de la Victòria – Ses Fontanelles – Talaia d’Alcúdia - Ermita de la
Victòria – s’Illot

Durata: 4 h

Distanza: 7,5 km

Inclinazione: 445 m

Difficoltà: Medio

Altro: Il percorso permette di adattare la difficoltà al livello del gruppo
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Escursionismo - Trek 2021-2022

Telefoni: +34 93769 06 55 - Fax: +34 93766 21 88
E-mail: info@viajestauro.com - marc@viajestauro.com
Indirizzo: C / Esglèsia 4 - 08370 Calella (Barcellona) - Spagna
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00 / dalle 16:00 alle 20:00
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