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Informazioni e Avvertenze 

 
TREKKING 

ISOLA DI MINORCA (SPAGNA) 
 

 
 

Responsabili di escursione:  Violi Antonio 
                                                                           

28-29-30 Settembre 01 Ottobre 2017 
 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

Informazioni organizzative 

Ritrovo 

Parcheggio di 

via Roma a 

Sala Baganza 

5.00 

28/09/2017 

Orario di partenza  

Mezzi 

05.15 

Pullman + 

Aereo 

Ritorno previsto 
Ore 2.00 

del 02 Ottobre 

Apertura iscrizioni. 25.06.17 

Chiusura iscrizioni. 18.07.17 

Posti disponibili / 

 

Quote Iscrizione 
 

Soci GES  600 

  
PRENOTAZIONE ACCONTO 

€ 400,00 

 
Per acconto tramite bonifico 
Gruppo Escursionistico Salese 
Gruppo territoriale Cai 

IBAN:  

IT37H0200865690000102480429 
 
Comprende: Viaggio in Pullman più 
Aereo. Un pernottamento a 
Barcellona, due giorni in hotel con 
trattamento di mezza pensione, 
guide a Barcellona e Minorca e 
trasferimenti vari, assicurazione 
sanitaria. 
 
Non comprende: pranzo e cena del 
giovedì, pranzo del venerdì, pranzo 
del sabato, pranzo e  cena della 
domenica, tutto quant’altro non 
espressamente indicato 
 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 
(secondo scala Cai) 

E 

 
Equipaggiamento Obbligatorio:  

Scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da trekking, 
anti-vento, costume e creme solari. 

1° Giorno:  

Ritrovo a Sala Baganza nel parcheggio di via Roma alle ore 5.00 del 28 Settembre 
2017 partenza ore 5.15. Arrivo all’aeroporto di Bologna, imbarco per Barcellona. A 
Barcellona avremo il pullman che ci porterà in hotel, nel pomeriggio visita guidata 
centro città. Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno: 
Colazione in hotel, partenza per aeroporto di Barcellona imbarco per Isola di 
Minorca, all’arrivo sistemazione in hotel. Incontro con la guida che ci porterà a 
visitare le bellezze naturali dell’Isola, con un Trekking di circa 4/5 ore di camminata. 

Cena pernottamento. 

3° Giorno: 
Colazione in hotel, ritrovo con la guida per un trekking ad anello a picco sul mare. 
Cena e pernottamento 

4° Giorno: 
Colazione in hotel, giornata libera per shopping, ritrovo in hotel alle 16,00 partenza 
per aeroporto per ritorno a casa. 
 

Alla prenotazione è obbligatorio il versamento di € 400,00 come 
acconto del trekking, la prenotazione viene considerata valida 
solo su pagamento dell’acconto. 
IL VIAGGIO SI EFFETTUA SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI 

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è 
visionabile presso la Sede Sociale del 
CAI di Parma o sul sito www.caiparma.it 
per eventuali aggiornamenti e/o modifiche 
del programma si rimanda al sito 
www.ges-salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le 
date, i percorsi e/o il programma della gita 
anche in fase di svolgimento. 

Avvertenze specifiche e note importanti 
Per informazioni e prenotazioni contattate 
Violi Antonio 338 8721708 

Le quote di iscrizione si raccolgono anche presso la 
sede negli orari di apertura. 

G R U P P O  E S C U R S I O N I S T I C O  S A L E S E  

Sala Baganza - Parma 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

Sala Baganza –PR-  
 

www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

http://www.caiparma.it/
http://www.ges-salabaganza.com/

