
 

       
 

CATALOGNA: TRA MARE E 

MONTAGNA 
Partenze dal 25 Gennaio 2020 al 19 Dicembre 2020 

Un fantastico itinerario che va dalle montagne dei Pirenei al Mar Mediterraneo. Partiremo dai monti 

sopra Girona, per poi entrare nella foresta di Garrotxa, Empurdà con i suoi olivi e vigneti e infine la 

spiaggia. La bellezza di questo tratto di costa appagherà i vostri occhi ed il buon cibo ed il buon 

vino appagheranno i vostri sensi. 

 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia 

 

PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 12 

 

1° giorno 

ITALIA - BARCELLONA - CAN MUNI (-/-/D) 

Arrivo all’aeroporto di Barcellona (pick-up alle h 18.00 Terminal 1 al Café Jamaica) o di Girona 

(pick-up alle h 19.30 all’ Ufficio Informazioni) e transfer per Can Muni, piccolo grazioso villaggio 

del XV secolo con case in pietra. Cena con il resto del gruppo e la guida, pernottamento in questo 

delizioso piccolo hotel di campagna. 

2° giorno 

CAN MUNI - VILANANT (B/L/D) 

Inizieremo la nostra avventura scoprendo le campagne disseminate di piccoli villaggi tradizionali 

che si alternano a rigogliose foreste. Per pranzo pausa a Pontos, alla “Torre dell’Angelo”. 

Proseguimento nel pomeriggio per Vilanant, dove avremo cena e pernottamento in un’antica 

proprietà appartenuta al Conte Rocaberti. 

3° giorno 

VILANANT - CANTALLOPS (B/L/D) 



Da qui inizieremo la nostra salita sui Pirenei, ma non prima di aver goduto di lunghi galoppi in 

un’area pianeggiante coltivata a vigneti e olivi. Costeggiando il corso del fiume Muga, sosteremo 

per un pranzo veloce e se il tempo lo permette avremo la possibilità di rinfrescarci. Nel pomeriggio 

inizieremo a salire fino a Cantallops, nei Pirenei Mediterranei, dove ci attende il miglior hotel della 

zona per cena e pernottamento. 

4° giorno 

CANTALLOPS - PIRENEI (B/L/D) 

La pista si snoda oggi tra i Pirenei e attraverseremo le zone più belle della zona di Empordà. 

Cavalcheremo prevalentemente al passo per via dei sentieri tortuosi e dovremmo in alcuni punti 

accompagnare il nostro cavallo a mano. Passeremo dalla fiera fortezza dell’XI secolo di Recasens 

ed arrivati alla cima delle montagne faremo una sosta per il pranzo, con un’incredibile vista sulla 

costa all’altezza di Cap de Creus. Cena e pernottamento in un piccolo hotel tradizionale tra le 

montagne. 

5° giorno 

PIRENEI - SANT PERE PESCADOR (B/L/D) 

Abbandonando le altitudini attraverseremo le pianure di Empordà, tra ulivi e vigneti e attraversando 

cittadine come Garriguella e Vilanova de la Muga. Pausa per il pranzo a Castillo de Empuries, una 

piccola cittadina medievale che una volta era capitale dell’Empordà. Nel pomeriggio andature 

sostenute per raggiungere Sant Pere Pescador, dove trascorreremo la notte in un’antica casa sul 

mare. 

6° giorno 

SANT PERE PESCADOR - ESTARTIF (B/L/D) 

Colazione e un inizio di giornata elettrizzante con lunghe galoppate sulla spiaggia. Arriveremo a 

l’Escala per poi proseguire sul massiccio di Montgri, una zona montagnosa che separa la zona di 

Empordà Alta da quella Bassa, zone ben protette, rocciose, le cui pareti si gettano nel Mar 

Mediterraneo. Pausa per il pranzo con vista sulla Baia delle Rose e ridiscesa per la cittadina di 

Estartif, dove pernotteremo. 

7° giorno 

ESTARTIF - CAN MUNI (B/L/D) 

La nostra rotta oggi ci ricondurrà al punto iniziale di partenza, a Can Muni. Mattinata ad andatura 

spedita e arrivo in tempo per il pranzo di piatti tipici. Pomeriggio dedicato al relax. Ultima cena e 

pernottamento in hotel. 

8° giorno 

CAN MUNI - ITALIA (B/L/D) 



Colazione e trasferimento all’aeroporto di Barcellona o Girona con partenza alle h.9.30 dall’hotel. 

Arrivo a Girona per le 10.30 e Barcellona per le 12.00. 

 

 Note 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena  

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia: 25/01 -01/02 

+ 28/03 – 04/04 + 23/05 – 30/05 + 06/06 – 13/06 + 19/09 – 26/09 + 10/10 – 17/10 + 07/11 – 14/11 

+ 12/12 – 19/12 

 Quota per i non cavalieri in doppia HB: € 850 

Transfer  PRIVATO da/per aeroporto di Girona  a tratta 

max 4 persone: 
€ 110 

Transfer  PRIVATO da/per aeroporto di Barcellona  a 

tratta max 4 persone: 
€ 330 

Supplemento singola – da pagare in loco: € 210 

 Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  

DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: hotel tradizionali 

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA ALL’INGLESE, SPAGNOLA 

CAVALLI: ANDALUSI, ARABO-SPAGNOLI, ARABI, ANGLO-ARABI molto equilibrati e ben 

allenati. Buon temperamento ed abituati ai percorsi e terreni selezionati. All’inizio della settimana 

la guida vi affiderà il cavallo più adatto a voi a seconda della vostra personalità e del vostro livello 

equestre. 

ANDATURA:  DA 6 A 8 H AL GIORNO IN SELLA CIRCA . Si procede alle tre andature. Passo 

lungo i sentieri di montagna, può capitare che venga chiesto di procedere a piedi portando il cavallo 

a mano lungo alcuni brevi tratti di percorso. Si richiede  da parte del cavaliere una buona condizione 

fisica e la capacità di prendersi cura del cavallo affidatogli. Si raccomanda di montare regolarmente 

nei mesi precedenti alla partenza. 

TIPOLOGIA: Trekking itinerante con pernottamento in hotel tradizionali. Inizio e fine nello stesso 

luogo. 

SISTEMAZIONE: 

Prima e ultima notte saranno in Costa Brava, presso le scuderie, in una graziosa fattoria del XVII 

secolo recentemente restaurata. Pur essendo autentica ed immersa nelle campagne offre un alto 

standard di servizi ed ogni tipo di comodità. 



Durante il trekking i pernottamenti sono previsti in piccoli hotel lungo il percorso, selezionati per il 

loro fascino e la loro personalità. 

La parte culinaria sarà molto interessante in questo viaggio: piatti della cucina tipica Catalana. 

 Nota: L’itinerario sopra descritto è da considerarsi indicativo. Potrebbe essere soggetto a variazioni 

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia 25/01 – 04/04 e 07/11 – 19/12 €     1.620,00 

Quota in camera doppia 23/05 – 17/10 €     1.800,00 

Supplemento camera singola da pagare in loco €        210,00 

Quota d’iscrizione €          95,00 

La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma 

 7 pernottamenti  in hotel tradizionali 

 6 giorni a cavallo (6-7 ore al giorno) 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Guida esperta del territorio parlante inglese, spagnolo 

 Gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia 

 L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio 

La quota non comprende 

 Voli da/per Barcellona 

 Trasfer da/per aeroporto di Barellona o Girona (negli orari specificati) 

 Pasti non menzionati, tasse aeroportuali, bevande, mance, extra di carattere personale 

 Alcolici 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Eventuali Tasse aeroportuali Da pagare in loco 

 Quota d’iscrizione € 95 
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