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MMAAIIOORRCCAA    
Un’isola tutta da scoprire 

tra trekking e cultura 
  

dal 31 maggio al 7 giugno 2020 
  

Incantevoli spiagge, cieli azzurri, montagne remote 
 e borghi ricchi di storia arroccati sulle colline 

  

In collaborazione con 

 
 
 

Per Miró era la pura luce del Mediterraneo. 
 Per gli escursionisti sono le vette e le scogliere maestose della Serra de 

Tramuntana Patrimonio dell’Umanità Unesco. 
 Per altri, la fuggevole fioritura dei mandorli che ricopre di bianco i prati 

 o il dorato manto autunnale dei vigneti nell’entroterra.  
Ovunque vi porti il vostro viaggio, Maiorca vi incanterà 

 
 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 
Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00 

mailto:attivitasezionali@caireggioemilia.it
http://www.caireggioemilia.it


 

 
 

HOTEL GLOBALES PIONERO SANTA PONSA 4* 
 

I due alberghi sono parte del complesso situato a 300 metri dalla spiaggia di Santa Ponsa e a circa 
20 km dall'aeroporto. I clienti possono usufruire indistintamente dei servizi offerti dagli alberghi 
del complesso. 
CAMERE: 588 tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, riscaldamento, 
telefono, connessione WIFI gratuita, TV satellitare, cassette di sicurezza e mini frigo a pagamento, 
balcone o terrazza.                                                                                                                .                           
SERVIZI: Ristoranti con servizio a buffet, bar, snack bar alla piscina, internet corner a pagamento, 
connessione WIFI gratuita alla reception, sale comuni, sala TV, sale conferenze, sala giochi. 
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard.                                                                                . 
SPORT: Piscina all'aperto attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, piscina coperta (solo in 
inverno), ping-pong, freccette, biliardo, pallavolo, tiro con l'arco, sauna, tennis. Sport acquatici alla 
spiaggia. Noleggio biciclette e campo da golf nelle vicinanze.                                            .            
SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia a 300 metri di distanza, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. 
ANIMAZIONE: L'albergo è eletto a sede del GiòPartyCLUB. Il team italiano propone un programma 
di animazione diurno e serale. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1°giorno: Domenica 31.05.2020 
Ritrovo dei partecipanti in Piazzale del Deportato in Via Cecati, Reggio Emilia, partenza con 
pullman privato per l’aeroporto di Bergamo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e partenza 
per l’Isola di Maiorca. Arrivo a Maiorca, trasferimento presso l’ HOTEL GLOBALES PIONERO a 
SANTA PONSA  e sistemazione nelle camere riservate.  
Prima di cena incontro in hotel con la guida trekking, cena e pernottamento.  
 
2°giorno: Lunedì 01.06.2020 da DEIÀ  a PORT DE SOLLER – SERRA DE TRAMUNTANA 
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 
 
Raggiungeremo il paese di Deiá situato nel nord-ovest della Serra de 
Tramuntana, questo tipico villaggio è stato costruito su una collina nella 
valle della Sierra e ha attirato numerosi artisti, musici e scrittori di tutto il 
mondo a vivere in questo luogo rilassante e accogliente. Tutte le case 
sono state costruite con le pietre tradizionali di color rossiccio, il villaggio 
viene considerato uno dei più caratteristici di Spagna. 
 
TURISTI: Visiteremo il paese di Deià, pittoresco paese fondato dagli Arabi, con i suoi vicoli in salita 
e le case antiche ben curate con fioriere appese ai balconi. Ci sposteremo poi a  Soller la cittadina 
color ocra e infine a Port de Soller lo sbocco sul mare di Soller . Passeggiare qui sara’ molto 
gradevole e avremo anche la possibilita’ di un bagno in mare in attesa dei camminatori.   
 
TREKKING: Inizieremo il nostro sentiero direttamente dal villaggio di Deià sulle stradine del paese. 
Il sentiero attraversa olivi secolari e carrubi e potremo incontrare dei muli e capre durante il 
percorso. Mentre ci avvicineremo a destinazione dall’ alto avremo stupende viste sul Porto di 
Soller e sul mare blu. Una discesa finale ci porterà a Port de Soller, un porto con una spiaggia di 
sabbia fine e bianca in un mare cristallino dove potremo fare un bagno rinfrescante. 
 

Lunghezza del percorso:  km 14 - Altitudine massima 270m - Durata : 4.30 ore circa  
 
Ritrovo dei due gruppi e rientro in hotel,  cena e pernottamento. 
 
3°giorno: Martedì 02.06.2020 penisola di ALCUDIA e POLLENCA 

Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 
 
 
TUSTISTI: Visiteremo la citta’ di Alcudia circondata da imponenti mura medioevali che 
costudiscono un labirinto di vicoli , dimore antiche  e belle case in pietra. Sosta per un bagno a 
platja de muro, un lungo tratto di sabbia bianca e soffice incorniciata dai pini e dalle dune del Parc 
Natural de S’Albufera 
 
 
 
 



TREKKING: Oggi ci dirigeremo verso la penisola di Alcúdia nel nord-est 
dell’isola. Il cammino oggi inizia dalla  Ermita de La Victoria, un eremo 
a 140 m sul livello del mare, dove si narra sia stata scoperta la statua 
della Madonna. Arrivati alla Talaya d’ Alcúdia (vedetta e  punto 
strategico da dove si osservava l’ arrivo dei pirati ) avremo una vista 
spettacolare sul Cap Formentor, su altre cime e sulle calette dal mare 
blu. Da qui inizia la nostra discesa fino alla cittadina di Alcudia.  
 

Lunghezza del percorso: km 13 - Durata 5 ore circa - Altitudine massima 446 mt. 
 
Nel pomeriggio, accompagnati sempre dalla nostra guida, visiteremo Pollenca, una bella cittadina 
il cui fascino da cartolina e l’ atmosfera vagamente bohemienne hanno conquistato scrittori e 
artisti. 
 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°giorno: Mercoledì 03.06.2020 ESCURSIONE IN BARCA A FORMENTOR  
 
Escursione in barca riservata per tutto il gruppo  
 
La giornata di oggi sara’ dedicata alla visita di Cap de Formentor. 
L’escursione in barca e’ sicuramente il modo piu’ spettacolare per 
ammirare il Capo. Navigheremo lungo la costa fino ad arrivare alla 
spiaggia di Formentor dove avremo tempo per un bagno rinfrescante. 
Al rientro pranzo in ristorante e sosta al belvedere di Colomer 
 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
5°giorno: Giovedì 04.06.2020  SERRA DE TRAMUNTANA  - VALLDEMOSSA 
Escursione con programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 
 
Raggiungeremo la località di Valdemossa a 440 m sul livello del mare, uno dei villaggi più 
caratteristici e pittoreschi di tutta l’ isola. 
 
TURISTI: visiteremo lo splendido monastero Real Cartuja de 
Valldemossa dove vissero la scrittrice George Sand ed il musicista 
polacco Chopin  nell’inverno del 1838, lei scrivendo racconti e lui 
componendo alcune delle sue opere più famose, e cammineremo lungo 
gli stretti vicolo pittoreschi e le scalinate ornate di fiori. 
 
TREKKING: inizieremo il cammino  direttamente dalla piazza Camp de Vànon , entreremo in alcune 
vie del paese e finalmente ci addentreremo nel nostro sentiero, il percorso in salita ci porta sulla 
nostra vetta, il Puig Gros a quasi 1000 m di altitudine, le viste panoramiche saranno molteplici, 
continuando sulla cresta vedremo il villaggio di Deiá  a nord e la baia della Palma a sud.  Inizieremo 
poi a scendere  dall’ altra parte della montagna incontrando subito una foresta di pini e una 
meritata ombra che ci rinfrescherà. 
 
 



Un sentiero di pietre costruito per volere dell’ Arciduca Austriaco Luis Salvador ci riporterà a 
Valdemossa .  
 

Durata percorso : km 11 -. Dislivello : +/-560 mt - durata 5 ore circa 
 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
6°giorno: Venerdi 05.06.2020   da Cala Agulla e cala Mesquida  
Escursione con pullman riservato per tutti. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 
 
La giornata di oggi sara’ dedicata alla scoperta del nord-est di Maiorca e delle sue splendide 
spiagge.  
 
TURISTI: visiteremo Artà una quieta cittadina dell’entroterra che richiama i visitatori con il suo 
dedalo di vicoli e caffe’ invitanti e gli edifici medievali. Un’imponente fortezza del XIV secolo 
domina il centro della citta’ dall’alto della collina. Al termine della visita ci trasferiremo a cala 
Mesquida  una straordinaria spiaggia di sabbia bianca circondata da spettacolari dune e pinete 
secolari, un luogo ineguagliabile che è stato dichiarato Area Naturale di Interesse. 
 
TREKKING: l’escursione  di oggi si svolgerà lungo un sentiero costiero di incredibile bellezza, da 
Cala Agulla a Cala Mesquida e cala Torta , passando per la Talaia de son Jaumell il punto piu’ alto 
del sentiero da cui poter ammirare tutta l’area circostante. La camminata di oggi terminerà a Cala 
Mesquida dove si potra’ fare una sosta per un bagno rinfrescante.  
 

Durata percorso : 3,30 circa - Km 9 - altitudine massima 273  
. 
Nel pomeriggio raggiungeremo la località di Porto Cristo dove si trovano  
le grotte del Drago che visiteremo. Queste splendide Grotte naturali 
conosciute in tutto il mondo sono considerate un autentico capolavoro 
della natura. Attraverso un percorso di quasi 900 metri ammireremo la 
maestosità di queste grotte e raggiungeremo il lago sotterraneo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7°giorno: Sabato 06.06.2020 visita culturale 
Escursione con pullman riservato per tutti. Visita culturale per tutti 
 
Partenza in pullman privato per la città di Palma. Accompagnati dalla 
nostra guida visiteremo il poderoso castello di Bellver, una fortezza in 
stile gotico e uno dei pochi castelli a forma circolare d’Europa. Ci 
sposteremo poi in centro per la visita della citta’ e per ammirare la 
Cattedrale, costruita in stile gotico intorno al 1200 e terminata nel 1490, 
che domina il lungomare come una maestosa nave ancorata nel porto. 
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo rientro in hotel e tempo a disposizione 
per attività individuali o per un po’ di relax in spiaggia. Cena in hotel e pernottamento. 
 
8 °Giorno: Domenica 07.06.2020  
 
Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro per 
Bergamo. Trasferimento in pullman privato presso le localita’ di partenza. 



 
Quota di partecipazione min 25 partecipanti:   euro 1.430 
                                            min 30 partecipanti:   euro 1.380                         
 
 Sistemazione in camera singola, se disponibile  euro 225 (il numero delle singole e’ limitato ) 
 
 
La Quota Comprende:  

 
- Trasferimento con pullman riservato da Reggio Emilia per l’aeroporto di Bergamo 
- Volo speciale a/r  da Bergamo per Maiorca in classe economica, franchigia bagaglio 15 kg 
- Trasferimento collettivo dall’aeroporto al villaggio e viceversa 
- Sistemazione presso HOTEL GLOBALES PIONERO SANTA PONSA 4* in camere doppie con 

servizi  privati   
- Trattamento di mezza pensione in hotel, bevande ai pasti (acqua e vino) 
- N.4 escursioni trekking  abbinate a n.4 escursioni culturali/mare 
- Servizio guida escursionistica e guida turistica durante le escursioni  ( trekking e turismo ) 
- Pullman privato a disposizione per le uscite ( trekking e turismo ) 
- Escursione in barca ad uso esclusivo con pranzo in ristorante  
- Escursione culturale per tutti con  guida culturale e pranzo in ristorante 
-     Biglietti d’ingresso presso: Cattedrale di Palma, castello di Bellver, grotte del Drago,  
      Monastero di Valdemossa 
-     Assicurazione sanitaria e bagaglio 
-     Assicurazione annullamento viaggio 
- Tasse ed oneri aeroportuali 
- Tassa di soggiorno 
- Adeguamento carburante  
 
La Quota NON Comprende : 

 
- Pranzi non indicati nel programma 
- Mance ed extra personali in genere 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 
N.B. l’ordine delle escursioni potrebbe subire delle variazioni in base alle condizioni climatiche o 
qualora la guida, in accordo con l’accompagnatore, lo ritenga opportuno. 
 
 
Le condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dalla legge 1084 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art.  2 
n.1 D.L. n.111 del 17.03.95 ed attuazione della Direttiva 90/314/CEE, nonché del Codice del Consumo, Decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 .  Organizzazione tecnica Mari del Sud - Autorizzazione n. 66853/2000 Polizza 
R.C. Allianz n. 111122602 
 

 
 
 
 
 
 



PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: 
in caso di eventuali annullamenti sono previste da contratto le seguenti penali: 

 
- sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 10% della quota di partecipazione + quota iscrizione e 

assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 25% della quota di partecipazione  + quota iscrizione e 

assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 50% della quota di partecipazione  + quota iscrizione e 

assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- da 19 a 7 giorni lavorativi prima della partenza: 80% della quota di partecipazione  + quota iscrizione e 

assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione + quota iscrizione e assicurazione 

(€ 50,00 a persona) 
 
 
 

Prenotazioni entro il 28.02.2020 
ACCONTO PER ISCRIZIONE AL VIAGGIO EURO 400 

da versare presso la Segreteria della Sede C.A.I.  
 

SALDO ENTRO IL 30.04.2020 
 

coordinate bancarie: UNICREDIT BANCA 
COD. IBAN: IT 60 B 02008 12834 000100351632 

INTESTATO A CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI REGGIO EMILIA 
 

CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE : essere soci CAI in regola con il bollino annuale 2020. 
 

Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, contattare i coordinatori: 
 

                                                Gianna Poli             cell. 347/3843962 
                                     Claudia Ferroni      cell. 338/4472736 
                                     Sergio Morini         cell. 333/8481875 
 

 
 


