
  28 settembre – 30 settembre 2018

  Traversata Costa Azzurra
(Cap d’Antibes) 

                                   (Coordinatore CRAL Farioli Vanni cell. 339 1690151)

Antibes è una città tra Cannes e Nizza lungo la riviera
francese (Costa Azzurra). È nota per il suo centro

storico racchiuso dai bastioni del XVI secolo con il
Forte Carré a forma di stella. Questa costruzione si

affaccia sui lussuosi yacht del porticciolo Port Vauban.
Il promontorio di Cap d'Antibes, coperto dalla

vegetazione, separa Antibes da Juan-les-Pins, una
località chic con una vita notturna vivace e il festival

musicale Jazz à Juan.
 PROGRAMMA: 

 Venerdì 28 settembre, ore 06.00: partenza in pullman da Via Cecati. Con le autostrade, via 

Piacenza, Tortona, Genova Voltri, Ventimiglia  si arriva a Cap d’Antibes  in zona di Juan-Les-

Pins. (ore 12.00), da dove parte la nostra camminata. Si percorre prima il boulevard fino a 

Marechal Juin, poi fino alla fine, quello J. f. KennedY.  Da questa posizione si prende il sentiero 

“du Littoral”, poi il boulevard de la Garoupe fino al nostro Hotel. Scarico valige, assegnazione 

camere, cena e pernottamento.   

Percorso in piano molto panoramico in riva al mare.

Sabato 29 settembre, ore 8.30: dopo la prima colazione si parte in pullman per le gole del

Verdon. Si arriva a Salet dela Maline (m. 892) da dove inizia la nostra camminata sul sentiero

Martel. Inizialmente in discesa per almeno 350 metri poi in falsopiano per 14 Km fino ad arrivare

su terrazza panoramica di Couloir Samson (m.510). La camminata finisce dove ci aspetta  il pullman

per  riportarci in hotel.

Dislivello in  discesa mt 342. Durata 7,00 ore   circa.  

Domenica 30 settembre, ore 8.30: dopo la prima

colazione, inizia la camminata fino all’imbarcadero di

Juan le Pins. Poi con il traghetto andiamo all’isola di

SainteMarguerite. Si percorre a piedi in senso orario il

giro dell’isola. Sosta pranzo preferibilmente al sacco. Si

ritorna all’imbarcadero. Traversata con il traghetto. 

Ore 16,00 in pullman con arrivo a Reggio E. verso le

22,00    partenza
Percorso in piano molto panoramico. Durata 4,00 ore circa.
Equipaggiamento necessario: scarponi da trekking; giacca a vento; bastoncini, acqua e cibo per i pranzi al sacco 

(possibilità di acquistare in loco panini e bevande).

Possibili variazioni al programma in base alle condizioni meteorologiche.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 aprile 2018 con versamento di acconto di 80,00€

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 340,00 

                              Soci frequentatori € 350,00 suppl. singola € 78,00



                                                                                                                 segue…….

La  quota  comprende: viaggio  in   pullman,    mezza  pensione  in  albergo  2  stelle,  tassa  di  soggiorno,  assicurazione

infortuni.

La quota non comprende: pranzi e la cena del 30 settembre, traghetto a/r all’ isola di Sainte Marguerite, quanto 

non riportato espressamente in programma.                                                                                                                     

                                                                                                                                                  

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL,  si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì pomeriggio

dalle 16,00 alle 18,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385,

e.mail:  comune.cral@municipio.re.it Il  pagamento  della  quota può essere fatto  presso  il  CRAL in  contanti  o  con

assegno bancario, ovvero con bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di Reggio

Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319,  Agenzia Unicredit di Piazza del Monte, 1, Reggio

Emilia, indicando come causale “Cap d’Antibes 2018” All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata un acconto di €

80,00 ed il saldo entro e non oltre il 1 settembre 2018     

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio

Orgqanizzazione tecnica Verde Natura (Carpi)


