
ANDALUSIA E ALGARVE
Parco Nazionale Doñana, Hiking, Sailing, Cycling, Kayaking

Partenza garantite con minimo due partecipanti, con guida locale parlante inglese

8 giorni / 7  notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: ITALIA ✈ SIVIGLIA

Partenza dall'Italia con volo diretto per Siviglia. Arrivo all’aeroporto di Siviglia seguito dall’incontro con

il corrispondente in loco, che vi illustrerà con un piccolo briefing il programma di tutto il tour. Al termine

ci sarà il trasferimento privato presso l’appartamento a voi riservato, situato vicino alla Riserva Naturale

di Isla Cristina.

Pernottamento a Isla Cristina.

(-)

2° giorno: PARCO NATURALE DOÑANA (patrimonio mondiale)

Partenza in prima mattinata insieme alla guida naturalistica per l’escursione all’interno del Parco

Naturale Doñana. Questo parco è famoso a livello europeo per l'insieme di ecosistemi che ospita al suo

interno: pinete selvatiche, paludi, lagune, dune di sabbia e spiagge infinite, tra le altre, ne fanno un

luogo straordinario dove abitano diverse specie, come l'aquila imperiale occidentale, i fenicotteri o

l'iconica lince iberica. Questo è, senza dubbio, il paradiso per gli amanti della natura, che potranno

osservare anche tantissime specie diverse di volatili, 360 specie per l’esattezza, provenienti da diversi

continenti. El Rocio sarà la tappa successiva, si tratta di un villaggio che con la sua chiesa bianca e le

strade sabbiose si stanzia perfettamente all’interno di un impressionante contrasto di paesaggi del

Parco Naturale, questa visione crea molto spesso un’immagine unica ed appagante agli occhi dei

viaggiatori. La guida inoltre vi condurrà in una breve passeggiata tra i boschi e dune, per effettuare degli

appostamenti di birdwatching e vi guiderà fino alla spiaggia del parco, di carattere selvaggio ed

autentico. Rientro ad Isla Cristina nel pomeriggio. Pranzo e cena liberi.

Pernottamento a Isla Cristina.
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(-)

3° giorno: SENTIERO DELLE SETTE VALLI SOSPESE

Durata: 10 km ca

Tempo di percorrenza: 3-4 h

Inizio della giornata con la partenza per Carvoeiro (Portogallo), percorrendo il miglior itinerario

escursionistico d’Europa (secondo l’European Best Destination Ranking). Il percorso si snoda lungo

imponenti scogliere, attraversate da sette corsi d'acqua che nel tempo hanno modellato piccole valli,

oggi bagnate dall'Oceano Atlantico. L’acqua turchese, LE grotte marine, i fari e le formazioni rocciose

naturali nel cuore dell'Algarve vi stupiranno, come: Praia da Marinha, Cabo Carvoeiro, Praia de Carvalho

e Vale de Centianes. Anche in questi luoghi sarà possibile avvistare alcune specie di volatili marini che

nidificano sulla costa rocciosa o migrano passando dalla costa meridionale del Portogallo.

Rientro ad Isla Cristina. Colazione, pranzo e cena liberi.

Pernottamento a Isla Cristina.

(-)

4° giorno: PORTOGALLO IN BICI

Durata: 30 km ca

Giornata dedicata all’escursione in bici, seguendo la “Via Verde” che inizia da Isla Cristina. Si tratta di

una vecchia linea ferroviaria dismessa che è stata recuperata e rimessa a nuovo per uso di escursionisti e

ciclisti. Tra saline, paludi e mulini raggiungerete la bellissima città di Ayamonte, con il suo porto dove si

pratica la pesca tradizionale di pesca e si trova il fiume Guadiana (confine naturale tra Spagna e

Portogallo). Ad Ayamonte vi attenderà il traghetto per la visita di Vila Real de Santo Antonio, una

graziosa cittadina portoghese di strade acciottolate che nel 1755 venne gravemente danneggiata dal

terremoto, ma poi successivamente ricostruita in stile illuminista. Dopo una rilassante passeggiata nella

sua vivace piazza, continuerete il giro in bicicletta lungo il fiume verso la sua foce, dove uno squisito riso

ai frutti di mare e del fresco vinho verde (Algarve - tipico spumante bianco) vi attende. Rientro ad Isla

Cristina. Per chi preferisce non intraprendere il percorso in bici potrà raggiungere Ayamonte con un

trasferimento, dove ci sarà del tempo libero per conoscere la città prima di unirsi al resto del gruppo.

Rientro ad Isla Cristina. Colazione e cena liberi.

Pernottamento a Isla Cristina.

(-)

5° giorno: ESCURSIONE IN KAYAK

Tempo di percorrenza: 4 h ca

Dopo un breve training e briefing sulla sicurezza partirete con l’escursione in kayak lungo la zona

costiera, per conoscere ed ammirare questo ecosistema unico. Attraverserete aree di saline, paludi e

canali di navigazione dove una ricca diversità di flora e fauna vi avvolgerà insieme a sapori e odori che

sembrava avessimo quasi dimenticato. A fine escursione avrete del tempo libero per visitare il centro

storico della località, con il suo porto ed il mercato del pesce - un'affascinante opportunità per

assaporare i panorami e gli odori di questa vivace cittadina.

Pernottamento a Isla Cristina.

(-)

N.B: Per l’escursione in kayak non è necessaria alcuna esperienza, l’unico requisito è di saper nuotare e

di non avere interferenze che vi impediscano di remare agevolmente.

6° giorno: PARCO NATURALE SIERRA DE ARACENA

Durata: 12 km

Tempo di percorrenza: 4 - 5 h

Questa giornata sarà dedicata all’escursione nel Parco Naturale Sierra de Aracena, lungo un percorso di

12 km che si snoda attraverso antichi “sentieri reali” tra boschi di castagni, ampi pascoli di lecci e piccoli

borghi bianchi. Questo itinerario racchiude storia e tradizione antica, conservate fino ad oggi, come la
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raccolta del sughero, le colture familiari e l'allevamento, specialmente del maiale iberico, che è anche la

base dell'economia di questi luoghi. Successivamente visiterete la “Gruta de las Maravillas” (Grotta delle

Meraviglie) e le sue spettacolari lagune sotterranee. Natura e storia locale sono il nucleo di questa

giornata, scandito da un itinerario a piedi che vi farà entrare in piena sintonia con essi.

Pernottamento a Isla Cristina.

(-)

7° giorno: ESCURSIONE IN VELA

Tempo di navigazione: 4 h ca

Incontro con gli altri partecipanti seguito dall’escursione in barca a vela (se ci saranno condizioni

metereologiche favorevoli farete rotta verso l'oceano aperto per partecipare all'antica arte della

navigazione). Ci sarà per tutti la possibilità di aiutare ad equipaggiare e provare a condurre la barca, alla

costante ricerca di delfini e uccelli marini in volo. In questa giornata scoprirete il piacere di nuotare in

mare e sentirete la magia di un mondo dominato dal vento, dal mare, cielo e maree. È possibile nuotare

in mare e l'escursione include uno spuntino a bordo. Per qualche ora sentiremo la magia del

oceano e scopri un mondo dominato da vento, mare, cielo e maree.

Pernottamento a Isla Cristina.

(Pranzo)

8^ giorno - 08 ottobre: SIVIGLIA ✈ ITALIA

Prima di partire in direzione aeroporto con il servizio di trasferimento vi consigliano una visita alla

tradizionale azienda familiare di raccolta del sale, dov’è possibile anche fare un bagno nelle sue acque

ricche di sali e magnesio, conoscere il processo di lavorazione del sale tradizionale ed avvisare gli

assidui frequentatori di questa zona, i fenicotteri. Prima di partire potrete acquistare prodotti naturali

confezionati in loco o prendere dei souvenir. Partenza in direzione aeroporto nel primo pomeriggio, in

tempo utile per prendere il vostro volo di ritorno.

(-)
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QUOTE PER PERSONA

Quota per persona in camera doppia eur 1380

Tasse aeroportuali eur 60

Spese di prenotazione eur 30

Assicurazione medico bagaglio annullamento facoltativa, su richiesta

DATE DI PARTENZA 2023

Febbraio*: 18

Aprile: 15

Maggio: 21

Ottobre: 1, 27

Dicembre*: 14

NOTA BENE

Nelle partenze di febbraio e dicembre le attività di kayak e barca a vela saranno sostituite con delle

escursioni più adatte alle condizioni climatiche del periodo.

5°- 6° giorno: PARCO NATURALE SIERRA DE ARACENA

Durata: 12 km

Tempo di percorrenza: 4 - 5 h

Questa giornata sarà dedicata all’escursione nel Parco Naturale Sierra de Aracena, lungo un percorso di

12 km che si snoda attraverso antichi “sentieri reali” tra boschi di castagni, ampi pascoli di lecci e piccoli

borghi bianchi. Questo itinerario racchiude storia e tradizione antica, conservate fino ad oggi, come la

raccolta del sughero, le colture familiari e l'allevamento, specialmente del maiale iberico, che è anche la

base dell'economia di questi luoghi. Successivamente visiterete la “Gruta de las Maravillas” (Grotta delle

Meraviglie) e le sue spettacolari lagune sotterranee. Natura e storia locale sono il nucleo di questa

giornata, scandito da un itinerario a piedi che vi farà entrare in piena sintonia con essi.

Pernottamento a Isla Cristina. Il secondo giorno si proseguirà con la scoperta del parco lungo altri

sentieri da visitare.

(-)

7° giorno: PARCO NAZIONALE RIA FORMOSA

Intera giornata dedicata alla scoperta di un lato diverso del Portogallo, grazie all’escursione presso il

paradisiaco Parco Nazionale di Ria Formosa. La prima attività sarà un percorso a piedi attraverso il

pittoresco villaggio di Olhão, con le sue viuzze in tipico stile nordafricano e il suo suggestivo

promenade, Proprio dalla zona del porto si partirà a bordo di un traghetto locale per raggiungere Ilha da

Culatra,k dove ci sarà del tempo libero a disposizione per rilassarsi alla bellissima spiaggia bianca di

Farol. In questo momento sarete immersi in un paesaggio meraviglioso, composto dalle celebri dune ed

incantevoli insediamenti di pescatori, che vi porteranno la vostra immaginazione nel passato.

In questo caso quindi il tour prevede le attività descritte in sostituzione all’escursione in Kayak ed in

barca a vela del 5° e 7° giorno.
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ALLOGGI

Gli appartamenti turistici per l’alloggio offrono una vista mozzafiato sull'estuario e le paludi della

Riserva Naturale di Isla Cristina. Ogni appartamento dispone di tre camere doppie (con possibilità di uso

privato), doppi servizi, soggiorno con Wifi e cucina completamente attrezzata (lavatrice, forno e

microonde). Asciugamani e biancheria per la casa sono inclusi, come ferro da stiro, asse da stiro e

asciugacapelli. Vicino agli appartamenti troverete una spiaggia interna, adatta per nuotare, ed a soli

dieci minuti a piedi potrete raggiungere la spiaggia di fronte all'oceano.

La quota comprende

➢ Volo in classe economica con tariffa soggetta a disponibilità

➢ Trasferimento dall’aeroporto di Siviglia al vostro alloggio il giorno di arrivo e viceversa il giorno

di rientro

➢ Guide professionali naturalistiche in lingua inglese durante tutto l’itinerario

➢ N° 7 notti di pernottamento in camera doppia o singola negli appartamenti situati di fronte alla

Riserva Naturale di Isla Cristina, con bagno privato o in comune.

➢ Wi-fi nelle zone comuni dell’alloggio

➢ Tutte le attività descritte dal programma (vedi paragrafo precedente per le partenze di

febbraio/dicembre):

○ Portogallo in bicicletta - include il biglietto del traghetto di andata e ritorno per il

Portogallo

○ Escursione in Kayak

○ Visita al Parco Naturale di Doñana

○ Navigazione costiera - include skipper professionista e uno spuntino leggero

○ Escursioni nel Parco Naturale della Sierra de Aracena - include l'ingresso alla Grotta

delle Meraviglie (in base alla disponibilità in alta stagione)

○ Attrezzature specifiche per le attività: biciclette e caschi, kayak, binocoli, birdwatching

➢ Un pranzo leggero durante l’escursione in barca il 2° giorno

➢ Welcome food kit il giorno di arrivo

➢ Tutti i trasferimenti con veicoli privati

La quota non comprende

➢ Tasse aeroportuali indicate

➢ Tutti i pasti non menzionati

➢ Supplemento camera privata, eur 180 per persona

➢ Supplemento bagno privato, eur 240 per persona

➢ Spese gestione pratica eur 30 per persona

➢ Assicurazione medico bagaglio annullamento facoltativa, su richiesta

➢ Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
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