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  11-19 Novembre 2017       Catalonia 
Dai Pirenei alla Costa Brava 

 
 

                  
 

 

 

La Catalogna è una comunità autonoma spagnola  
situata all'estremità nord-orientale della penisola iberica, tra i Pirenei e il Mediterraneo 

Esplorazione della zona di Girona,  con partenza dai Pirenei per costeggiare il mare e concludere a 
Figueres con il museo dedicato a Salvador Dali.  
Un bell’alternarsi di Vie Verdi (ferrovie riconvertite in piste ciclabili), riserve naturali e località 
turistiche che in questo periodo dell’anno non saranno affollate ma perfette per essere visitate in 
bicicletta così come abbiamo fatto l’anno scorso in Portogallo.  
Bianche cittadine,  dolci colline e  spiagge bianche faranno da cornice a questa bella pedalata di fine 
stagione. 

 

PROGRAMMA 
 

11 Novembre 
arrivo individuale a Barcellona  e partenza immediata con transfer per Ripoll; 
 

12 Novembre 
I° tappa: Ripoll>Joanetes, km 55 circa . 
Prima tappa con partenza dai Pirenei fino al villaggio di montagna Joanetes; 
 

13 Novembre 
II° tappa: Joanetes>Girona, km 45 circa  
Il percorso scende da Joanetes a Girona lungo la Via Verde, un facile percorso su ciclabile attraverso la 
campagna e antichi villaggi come Sant Feliu de Pallerols, Les Planes d’Hostoles, Amer e Angles. Senza 
dilungarsi troppo, perché serve tempo per visitare Girona con la sua città vecchia, la bella Cattedrale e il 
quartiere ebraico; 
 

14 Novembre 
III° tappa: Girona>Sant Feliu de Guixols, km 45 circa  
Sempre seguendo la Via Verde si continua lungo la Costa Brava attraverso campi e pianure raggiungendo 
la Cassa de la Selva e Llagostera prima di arrivare sul mare a Sant Feliu de Guìxols per godersi la sua 
spiaggia e il suo mare; 
 

15 Novembre 
IV° tappa: Sant Feliu de Guixols>Estartit,  km 55 circa  
Si  pedala in questo giorno lungo la spiaggia dirigendosi a nord attraversando piccoli paesi. Ci fermeremo 
nel villaggio medievale di Pals da dove si godrà di una vista panoramica sull’Emportdà. La parte finale del 
percorso ci porterà nella Gola del Ter in un suggestivo ambiente naturale. All’arrivo ad Estartit si potrà 
visitare l’area protetta delle Isole Medes;  
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16 Novembre 
V° tappa: Estartit>Roses,  km 55 circa   
Costeggeremo  le montagne Montrgì passando attorno ad un bel castello isolato per arrivare a l’Escala con 
le rovine di Empuries, un antico insediamento greco. Da qui le vedute sulla baia di Roses sono imperdibili 
pedalando a fianco al mare fino a raggiungere la piccola cittadina e il suo suggestivo faro. 
 

17 Novembre 
VI° tappa: Roses>Cadaques, km 30 circa. Una tappa breve perchè la bellissima Cadaques merita una 
sosta approfondita.  
 

18 Novembre 
VII° tappa: Cadaques>Figueres  km 45 circa   
Ultima tappa impegnativa verso Figueres attraverso paesini di campagna attorniati da vigneti con vedute 
sui Pirenei.  
 

19 Novembre 
RIENTRO IN ITALIA - In mattinata veloce visita (facoltativa) al museo Dalì per concludere questo 
bellissimo viaggio e transfer  all’aeroporto di Barcellona per il volo di ritorno   
 

Bici: percorso cicloturistico misto per bici ibride ma privo di difficoltà tecniche.  
Dislivello dai 300 a max 1000mt al giorno; 7 giorni in bici, percorsi non troppo lunghi (viste le corte 
giornate) con alcune tappe impegnative ma nel complesso di media difficolta’   
Difficoltà:  MC ( vedi schema qui sotto riportato) 
 

Costi: 875,00 euro (da gestirsi in cassa comune) comprensivi di trattamento di B&B, dall’ 11 al 19 
novembre, noleggio bici da cicloturismo con portapacchi, trasporto bagagli.  A parte rimangono: 
- tutti i pasti.  
- I transfer da e per Barcellona quantificabili sui 60 euro a testa (base 8 persone partecipanti)  
 

I voli vanno acquistato individualmente, prenotando quanto segue: 

ANDATA   volo Ryanair  Bologna-Barcellona 
11 novembre 13:50-15:35 (costo attuale 40 euro 

 

RITORNO   Volo Vueling Barcellona-Bologna  
19 novembre 14:30-16:10  (costo attuale 50 euro) 

 
 

Costo gita  €   2,00  SOCI   CAI 
(+ spese v ive d i a lbergo e v iaggio,  d i  cu i  sopra, da gest irs i  in cassa comune)  

 

Per partecipare alla gita occorre segnalare i l  proprio interesse all ’accompagnatore  FIN DA 

SUBITO. Le prenotazioni  saranno chiuse a max 12 partecipanti  
   

 

Info: Elisabetta Sazzini (s.elisabetta@yahoo.it )  

 
Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel rispetto dei propri 
compagni di viaggio. E' buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni: oltre alle camere d'aria di scorta  è bene essere provvisti della dotazione minima di 
attrezzi per la bicicletta.  
 

È FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 
 
 Scala difficoltà dei percorsi MTB  in conformità alle indicazioni del C.A.I.  (commissione  nazionale) 

La difficoltà viene espressa con una sigla per la salita e una per la discesa, separate da una barra (/).  Alle sigle può essere aggiunto il segno +, se sono presenti tratti significativi con pendenze 
sostenute.  (Per “sconnesso” si intende  un fondo non compatto e cosparso di detriti; si considera “irregolare” un terreno non scorrevole segnato da solchi, gradini e/o avvallamenti)  

 

MC/MC 
 

( media capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole  
 

La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito www.ciclo.caibo.it 
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