
Mare e montagne della costa mediterranea: 
Camminando da Collioure (Francia) a Cadaquès (Spagna) 

An 7-day tour  
 

Codice Tour: FRSP01W 

 

 

Questo tour a piedi lungo la costa mediterranea, dalla Francia alla Spagna, offrirà 
splendide viste sul mare ed un paesaggio caratterizzato da formazioni rocciose alternate a 
colline ricoperte di vigneti e boschi. Ogni giorno avrete due scelte, tra un percorso più 
collinare ed uno costiero. Entrambi i percorsi saranno panoramici e offriranno il meglio dei 
Pirenei: vigneti, pinete, la tipica macchia mediterranea e piccoli borghi medievali di 
pescatori. Il tour inizierà in Francia, a Collioure, e dopo aver attraversato il confine si 
arriverà alla Costa Brava spagnola, la costa selvaggia. Le spiagge vi inviteranno a fare tuffi 
rinfrescanti e godervi il bel sole. Si passeranno piccoli villaggi di pescatori, dove si 
potranno degustare prelibatezze di pesce, birre fresche o degustare gli ottimi vini locali. 
Questa è anche la regione di artisti famosi come Picasso, Dalì e Matisse, il quale rimase 
molto colpito dal pittoresco porto di Collioure. 
Un punto culminante sarà sicuramente la riserva naturale Cap de Creus, una costa 
rocciosa con una flora condizionata dalla forte influenza marina, un'area suggestiva di 
grande importanza biologica e geologica. 
 
Programma in breve:  

1. Arrivo individuale a Collioure  
2. Collioure – Banyuls (13,9 o 16,3 km) 
3. Banyuls – Cerbère (9,2 o 12,8 km) 

4. Cerbère - Llança (12,7 o 21,5 km) 
5. Llança – Port de la Selva (12 o 15,5 km) 
6. Port de la Selva – Cadaques (20 o 13 km) 
7. Fine del tour 
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Date del tour: dall’ 01/03/2023 al 31/10/2023. Il periodo migliore è da maggio a fine 
giugno e da fine agosto ad ottobre. Nei mesi di luglio ed agosto potrà essere molto caldo 
per camminare e particolarmente affollato, il che renderà più difficile trovare disponibilità 
negli hotel. Potrebbe verificarsi che voi pernottiate due notti in un hotel e tramite mezzi 
pubblici raggiungerete il luogo di partenza della camminata. 

Partecipanti: a partire da 1 persona  

Livello: 2/3 Un tour per buoni camminatori dotati di esperienza. Ogni giorno vi sarà la 
scelta di una passeggiata più difficile (montagna) o più facile (lungo la costa). Vi saranno 
notevoli dislivelli tra 450-1100 m a seconda dei percorsi scelti. La superficie del tracciato 
potrà essere rocciosa con alcune parti più ripide, quindi sono richieste scarpe da trekking 
con una buona aderenza. Per chi non è abituato a terreni accidentati il tempo di 
percorrenza giornaliero potrà aumentare. 

 

 
 
 
 

Programma giornaliero: 
 

Giorno 1 Arrivo individuale a Collioure 
Arrivo individuale a Collioure, un pittoresco villaggio di pescatori dal porto variopinto, 
dove sono ormeggiate le barche dei pescatori di acciughe. Il villaggio è posizionato sulla 
Côte Vermeille (costa Vermillion), dove le rocce rosse dei Pirenei incontrano il mare. Il 
castello del XIII secolo domina con orgoglio il paese. Un tempo fu la residenza estiva dei re 
di Maiorca. Molto particolare è la chiesa seicentesca di Notre-Dame-des-Anges, che ha 
come campanile un antico faro. Molti artisti, come Matisse, Picasso e Dalì, sono stati 
attratti dalla luce e dai colori di questo incantevole villaggio, che hanno cercato di 
catturare nei loro dipinti. 
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Pernottamento all'Hotel Les prince des Catalogne *** o all'Hotel La Casa Païral **** 
Pasti: colazione e cena 
 
 
Giorno 2 Collioure – Banyuls 

Si lascerà Collioure e una passeggiata in salita vi porterà ad un vecchio mulino a vento. 
Arrivati al forte di St Elme, una roccaforte militare costruita nel XVI secolo, godrete di 
fantastiche viste panoramiche sul mare e sul paesaggio circostante. 
 
Da qui ci saranno due opzioni: 
Il percorso costiero: 
Una passeggiata in discesa che vi porterà al piccolo villaggio di pescatori di Port Vendres. 
Il percorso seguirà Cap Bear con il suo faro. Sarà un percorso con molte calette e 
insenature, dove è possibile farsi il bagno. È un paesaggio caratterizzato da vigneti e fiori 
selvatici, soprattutto in primavera. 
Dopo Cap d'Ullastreill si arriverà a Banyuls 
 
Il percorso montano: 
Il percorso proseguirà in salita fino a raggiungere la maestosa torre di avvistamento di 
Madeloc, risalente al XIII secolo. In piedi su di uno sperone roccioso di 660 m... potete 
soltanto immaginare quale vista si può godere da lassù. Il percorso prenderà una 
direzione in discesa attraverso il fitto sottobosco sempreverde tipico delle coste 
mediterranee. Il paesaggio cambierà poi in vigneti e castagneti fino a raggiungere Banyuls-
sul-Mer, nell'ottima zona vinicola. Dovreste provare a bere il vino con il Porró, una caraffa 
di vetro, che sembra un annaffiatoio. Banyuls è un'interessante e storica città di frontiera, 
che è anche la fine del famoso GR10 transpirenaico di 900 chilometri dall'Atlantico al 
Mediterraneo. 
 
Pernottamento all'Hotel Le Cartalan*** 
Pasti: colazione e cena 
Distanza: percorso costiero 13,9 km il percorso montano 16,3 km  
Durata: 5 ore o 5 ore e 30 min 
Dislivello: +/- 500m o +/- 700m 
 
Giorno 3 Banyuls – Cerbère 

Percorso costiero: 
Il percorso seguirà il mare e poi salirà fino a Cap Cerbère, che vanta un faro e un terreno 
piuttosto pianeggiante. La costa è qui relativamente ripida e rocciosa e fa parte di una 
riserva naturale marina (segnalata da boe gialle) che si estende per quasi un miglio nel 
mare per proteggere i numerosi pesci. 
 
Percorso montano: 
Da Banyuls il percorso sale lungo stradine segnate da antichi muretti a secco. Si tratta di 
una comoda salita prima tra i vigneti e poi attraverso la macchia mediterranea, sempre 
accompagnata da panorami spettacolari. Avrete una bella vista sui Pirenei con il Monte 
Canigou (2784 m), che in estate potrebbe essere ricoperto di neve. 
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Si passera vicino alla torre di segnalazione, Tour de Querroig, che segna la frontiera tra 
Francia  e Spagna, godendo di magnifiche viste sul mare. Successivamente si scenderà a 
Cerbère. 
 
 
Pernottamento all'Hotel La Vigie**  
Pasti: colazione e cena 
Distanza: Percorso costiero 9,2 km e percorso montano 12,8 km 
Durata: 3 ore 30 o 5 ore (variante 4 ore 15) 
Dislivello: +/- 500m o +/- 700m  

 
 
Giorno 4 Cerbère – Llança 

Oggi avrete diverse opzioni, quindi potrete scegliere facilmente il livello da affrontare, 
potrete quindi accorciare sia il percorso costiero e sia quello montano per mezzo di un 
treno (non incluso nel prezzo del tour) 
 
Il percorso costiero: 
Questa passeggiata inizierà con una salita. Dopo Port-Bou camminerete di nuovo lungo la 
riva del mare. Poco dopo Port-Bou camminerete lungo il mare e passerete davanti a 
«calas», con la bella platja Garbet e le calette Cap Ras delimitate da pinete. Avrete una 
bella vista di Cap de Creus. Destinazione finale: Llança 
 
Il percorso montano: 
Il primo tratto sarà lo stesso del percorso costiero, ma poi continuerete la vostra salita fino 
a raggiungere la cima Puig Tiffel. Da qui un bel panorama su Cap de Creus, Emporda e il 
soleggiato Albères. Si scenderà poi a Llança sempre sul mare. La città di Llança è stata 
modificata nel corso degli anni, ma gli stretti vicoli che circondano la chiesa e il palazzo-
castello dell'abate di Sant Pere de Rodes danno ancora un'idea di come fosse una volta la 
città. Ci sono molte piccole insenature con acqua di mare incontaminata e belle viste sulla 
costa rocciosa. 
 
Pernottamento all'Hotel Gri-Mar ***  
Pasti: colazione e cena 
Distanza: percorso costiero costiera 12,5 km e percorso montano 21,5 km (può essere 
abbreviato in treno) 
Durata: 4 o 7 ore 
Dislivello: +/- 350m o +/- 1100m. 
 
Giorno 5 Llança – Port de la Selva 
Il percorso costiero: 
Prima di arrivare al faro di Sarnella, il percorso attraverserà alcune imponenti ville 
progettate da celebri architetti. Il grazioso villaggio di Port de Selva ha case imbiancate a 
calce ed è posizionato nella baia a ferro di cavallo di El Port de la Selva. È un borgo 
medievale che per secoli ha avuto come attività economica prevalente, la pesca. 
Soffermatevi tra i vicoli del borgo e godetevi il grazioso porto con le sue scogliere dorate 
 
Il percorso montano: 
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Oggi un percorso superbo attraverso le colline, oltre valli nascoste e lungo 
Sentieri di pellegrinaggio fino a raggiungere la bella e piccola cappella di Sant'Elena e 
l'imponente monastero di San Père de Rodes. Un ex monastero benedettino costruito sul 
pendio del monte Verdera. Il monastero raggiunse il suo massimo splendore tra l'XI e il 
XII secolo. Da qui si avrà una magnifica vista costiera su Cap de Creus ed i villaggi costieri 
con le loro case bianche. Sarà possibile salire ulteriormente fino al castello di San Salvador, 
da dove si può anche vedere la baia di Rosas ed i Pirenei. Una bella discesa vi porterà a 
Port de la Selva. 
   
Pernottamento all'Hotel Cap de Creus *** o all'Hotel Porto Cristo**** 

Pasti: colazione e cena 
Distanza: percorso costiero 12 km e percorso montano 15,5 km  
Durata: 4 o 5 ore 
Dislivello: +/- 500m o +/- 700m. 
 
 
Giorno 6 Port de la Selva - Cadaquès 
Oggi il percorso costiero sarà più lungo di quello montano 
 
Il percorso costiero: 
Sarà un grande percorso classico, attraverso il parco naturale di Cap de Creus. Durante la 
passeggiata si avrà una buona visuale di questo Capo, dove i Pirenei toccano il mare. Il 
percorso è lungo ma vi sono molte calette e spiagge dove riposarsi. Il selvaggio e 
incontaminato Caps Creus, con il suo imponente faro, è una penisola in cui troviamo due 
riserve naturali e tre aree di grande ricchezza sottomarina: Cap Gros, la punta di Cap de 
Creus e Cap Norfeu. Le rocce che emergono dall'acqua hanno forme spettacolari, 
modellate nel corso di milioni di anni dal vento e dal mare; la fantasia popolare ha 
attribuito loro nomi come: leone, drago, cammello e gatto. 
Si arriverà a Cadaqués lungo un sentiero costiero, fiancheggiato da muretti di pietra che si 
snoda tra terrazzamenti, con case bianche che sembrano precipitare nel mare. Cadaques è 
una delle città più belle della Costa Brava con i suoi piccoli vicoli e le case bianche. 
Salvador Dalì viveva nella periferia di Portlligat, dove è ancora possibile visitare la sua 
casa. In cima al villaggio di Cadaques si trova la chiesa di Santa Maria, dove si può 
ammirare una cappella dipinta da Dalì. 
 
Percorso montano: si salirà lasciando il villaggio di Port de la Selva, e si attraverseranno le 
selvagge e incontaminate propaggini costiere di Cap de Creus. Si oltrepasserà l'insenatura 
di Cala Taballera, particolarmente bella e ripida. Mentre attraverserete il promontorio, 
vedrete antichi rifugi in pietra a secco tra gli alberi e altre caratteristiche naturali di questo 
straordinario paesaggio fantastico. La passeggiata si concluderà con una discesa 
panoramica tra gli uliveti di Cadaques. Possiamo consigliare di prolungare la passeggiata 
visitando il faro di Cala Nans, perché da qui avrete un bellissimo panorama di Cadaquès 
 
Pernottamento in Hotel s'Aguarda *** o Hotel le Llane Petit *** 
Pasti: colazione e cena 
Distanza: percorso costiero 20 km e percorso montano 13 km  
Durata: 7 ore o 4 ore e 15 min 
Dislivello: +/- 670m (variante +/-600m) o +/-450m 
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Giorno 7 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi. 
Su richiesta e con supplemento sarà possibile prenotare transfer a Figueres, dove si trova il 
museo del teatro di Dalì, a Perpignan o Collioure con visita di 1 ora e 30 del museo di Dalì 
a Figueres 
 
 

Prezzi per persona in Euro 2023: 

 01/03- 31/03/2023 

11/04- 22/06/2023 

14/09-31/10/2023 

01/04-10/04/2023 

23/06-13/09/2023 

 standard comfort standard comfort 

Camera doppia/matrimoniale / 
tripla  

€ 755 € 930 € 945 € 1.105 

Camera singola € 905 € 1.280 € 1.355 € 1.620 

Viaggiatore singolo € 1.035 € 1.410 € 1.485 € 1.755 

Sconto senza trasporto bagaglio € 70 € 70 € 70 € 70 

 

Prezzi per persona in CHF* 2023: 

 01/03- 31/03/2023 

11/04- 22/06/2023 

14/09-31/10/2023 

01/04-10/04/2023 

23/06-13/09/2023 

 standard comfort standard comfort 

Camera doppia/matrimoniale / 
tripla  

CHF 755 CHF 930 CHF 945 CHF 1.105 

Camera singola CHF 905 CHF 1.280 CHF 1.355 CHF1.620 

Viaggiatore singolo CHF 1.035 CHF 1.410 CHF 1.485 CHF 1.755 

* I prezzi in Franchi Svizzeri possono subire variazione dovuta al tasso di cambio Euro-
CHF.   

 

 

Transfer in taxi (1-7 persons): 

Perpignan – Collioure € 128 
Cadaquès –Figueres centro o stazione dei treni di Vilafant € 95 
Cadaquès –Collioure con la visita del museo di Figueres (o diretto) € 220 
Cadaquès –Perpignan con la visita del museo di Figueres (o diretto) € 250 

Cadaquès –Barcelona con la visita del museo di Figueres (o diretto) € 410 
Barcellona aeroporto o centro per Collioure € 470 
 
 
Incluso nel prezzo: 

• 6 pernottamenti con prima colazione 
• 6 cene 
• Trasporto bagagli 
• Istruzioni dettagliate sul percorso, mappe e tracce gps 
• Servizio telefonico di emergenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
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Non incluso nel prezzo: 

• Musei ed extra in genere 
• Bevande durante i pasti 
• Extra dai menù mezza pensione 
• Pranzi 
• Assicurazione di viaggio, che consigliamo vivamente 
• Tutto quanto non espressamente menzionato sotto “incluso nel prezzo” 

 

Hotel: 
Se qualche hotel non avrà disponibilità o temporaneamente chiuso, troveremo le migliori 
soluzioni con la sostituzione dell'hotel o organizzeremo transfer extra. In alcuni casi, 
dovremo addebitare un extra, ma potrete sempre rifiutare l'offerta di prezzo che vi faremo. 
Se vi saranno dei cambiamenti sarete informati alla conferma della prenotazione. 
 
Versione standard: 1 hotel ** e 5 hotel *** 

Versione comfort: 1 hotel **, 4 hotel *** e 1 hotel **** e cene nei miglior ristorante Collioure. 
 
 
 

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41 Marmotta 19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


