
 

 

ESCURSIONE DEL 25-26-27-28 APRILE 2013 

FRANCIA – TREKKING NELLE CALANQUES DI MARSIGLIA 

 

Non molto distante dalla Costa Azzurra, tra Marsiglia e Cassis, la costa della Provenza è 

caratterizzata da pareti rocciose che si estendono per circa 20 chilometri. Scogliere bianchissime, 

costituite da rocce calcaree, fiordi azzurrissimi, pinnacoli e guglie, anfratti e grotte. Un mondo 

quasi irreale, con una rigogliosa macchia mediterranea e pini marittimi. Il regno incontrastato del 

trekker e dell’arrampicatore, che trovano nelle Calanques il terreno ideale per praticare la propria 

passione. Il nostro itinerario ci consentirà di scoprire gran parte di questo magico territorio, 

camminando talvolta su sentieri impervi ed esposti. Visiteremo anche i villaggi del Parco Naturale: 

Sormiu, Sorgiu e Cassis, il borgo più grande delle Calanques. Gli itinerari proposti formano un 

unico percorso di trekking, nel settore più interessante delle Calanques. 

 

PROGRAMMA 

Giovedì 25 Aprile:  Partenza il pullman GT da Viareggio, Loc De Sortis ore 4.40  - Da Camaiore, 

parcheggio della Badia ore 5.00. Arrivo in mattinata a Cassis, base per le nostre escursioni alla 

Calenques. Sistemazione all’hotel “Le Jolis Bois”. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione alle 

Calanques des Sormiu. Ore di cammino: 2.00 – Difficoltà: E. Cena in ristorante a Cassis, 

pernottamento in hotel 

 

Venerdì 26 Aprile: Colazione in hotel. Sormiu – Col de Charbonniers, alla base della parete della 

Grande Candelle.  Ore di cammino: 7.00 – Difficoltà: E – EE. Cena in ristorante a Cassis, 

pernottamento in hotel 

 

Sabato 27 Aprile: Colazione in Hotel. Cassis – Col de Charbonniers. Ore di cammino: 6.00. 

Difficoltà: E. Cena in ristorante a Cassis, pernottamento in Hotel. 

 

Domenica 28 Aprile: Colazione in hotel. Cassis – Calanques d’En Vau. 

Breve escursione di “commiato” alle Calanques. Ore di cammino:2.00. Visita di Cassis, splendida e 

rinomata cittadina turistica e inizio del viaggio di rientro. 

 

EQUIPAGGIAMENTO INDISPENSABILE: 

Scarponi da Trekking, giacca a vento, borraccia, occhiali da sole, crema solare, cappello. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €.  

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio A/R in pullman GT. 



• Sistemazione in hotel in camere 3 o 4 letti con trattamento di pernottamento e 1° 

colazione. 

• Pranzo al sacco (cestino) per i giorni 26/27/28. 

• Assicurazione infortuni. 

• Materiale informativo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Le cene in ristorante a Cassis. 

• Il pranzo del 25/4. 

PRENOTAZIONI DAL 21/3 -  ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: €.– SALDO ENTRO IL 18/4 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai direttori di gita: 

Ugo Nardelli tel. 339-8569662  - Lucia Brilli Tel. 0584-44774 


