INFORMAZIONI PRECEDENTI
per il partecipante
ALLROUNDWALK + GROTTE
80 Km in 6 TAPPE
3ª EDIZIONE

II EDICIÓN

SETTIMANA SANTA 2018
Dal 30 MARZO al 1 APRILE

PRESENTAZIONE
Ciao, come sai già il mio nome è Daniel e io sono la guida e l'imprenditore di Walking
Formentera. Prima di tutto, voglio ringraziarti per esserti unito a te in questa
bellissima esperienza e renderla possibile.

Andare in giro per Formentera è molto più che camminare "x" Km. È scoprire l'intero
perimetro dell'isola e andare in profondità nelle sue caverne. Andare in giro per
un'isola o un territorio è un viaggio in cui la mente si connette con i limiti del
paesaggio. Al suo completamento, sorge una sensazione incredibile, di soddisfazione
intensa, di aver intimato profondamente.

Nel giro completo a piedi percorriamo un totale di 80 km, circa, aggiungendo le sezioni
di accesso a Sa Cala, Cala Codolar e anche le Caverne.
Seguiamo il profilo completo dell'isola scoprendo TUTTI i luoghi: fari, torri di difesa,
spiagge, calette, falesie e torrenti.
Inoltre, entrerai in diverse caverne che si nascondono a La Mola: la Cova d'Estrips
("cova de la excavadora"), le "7 grotte" e la gigantesca Cova de Sa Columna. E daremo
anche un'occhiata alle viscere della Cova d'en Valero, situata sul lato est di Es Cap,
famosa per aver ispirato un film dell'orrore che è stato girato su di esso.

PROGRAMMA E DESCRIZIONE DEI TAPPE
Briefing facoltativo il Lunedì 29 dalle 18:00 alle 19:00, a seconda della disponibilità.

Orario di inizio approssimativo in ogni tappa
Tempo approssimativo per tappa ad andatura regolare e con stop inclusi
Grado di intensità / difficoltà / differenza cumulativa: +

08:30 – 09:00

7h30’ ++

Martedì / 13 Km: Faro de Es Cap - Es Ca Marí

1

Torre des Garroveret, varie grotte e torrenti, Racó de s’Alga, Cova d’en Valero, Torrent de
s’Alga, Torre des Pí des Català, Migjorn.

08:30 – 09:00

7h30’ ++

Mercoledì / 14 Km: Es Ca Marí - Faro de La Mola
Spiagge di Migjorn, Caló des Morts, Es Ram, Sestufador, Punta Roja, discesa a Cala
Codolar, Faro de la Mola.

7h

07:30

++

Giovedi / 14 Km: Faro de la Mola – Es Caló de St. Agustí
Iniziamo la tappa contemplando l'alba nel mare, vicino al Faro de la Mola.
Cueva de la excavadora, Torrent Fondo, Sa Cala, Camino romano, Es Caló de Sant Agustí.

08:30 – 09:00

2

3

7h30’ +

Venerdì / 17 Km: Es Caló de St. Agustí - La Savina
Tramuntana, Cala en Baster, Acantilados y Torre de Punta Prima, Es Pujols, Spiagge de
Levante, Salinas, Paseo de la Savina, Sa Sequi, Estany Pudent y Estany des Peix.
Saltiamo il tratto di Levante Norte e Illetas per la durezza di camminare così
tante ore sulla spiaggia.

12:00 – 12:30

7h30’ +++

Sabato / 17 Km: La Savina - Faro de Es Cap (+ LUNA PIENA)
Estany des Peix, Parque natural de Can Marroig, Torre de la punta de Sa Gavina, Cala
Saona, Torrentes y Faro de Es Cap.
Finiamo il palco con il Tramonto + Venura della Luna Piena al Faro de Es Cap, dalle
20:15 alle 20:30.

16:00 - 16:30

4h30’ ++

Domenica / 5 Km: TRAMONTO alle 7 grotte + Sa Columna
Conoscerai le caverne più grandi e vergini delle Isole Baleari

Opzione cena e addio la stessa domenica 1 o anche sabato 31.

4

5

6

REQUISITI PRELIMINARI DEL PARTECIPANTE
È necessaria una buona condizione fisica.
Essere maggiorenni o in caso di non essere accompagnati da un adulto.
Se sei sensibile alle altezze e / o agli spazi chiusi consultami.
STAMPA, COMPILA e INVIA per email a info@walkingformentera.es i seguenti documenti:
“INDAGINE PRECEDENTE” e “NORMATIVA SULLA SICUREZZA” .

POLITICA DI CANCELLAZIONE
Poiché il numero di posti è limitato e le cancellazioni comportano spese amministrative e
persino posti che non possono essere coperti, la nostra politica di cancellazione è:
-Se si annulla con più di 28 giorni di anticipo: rimborseremo il 75% del pagamento.
-Se si annulla tra 28 e 5 giorni in anticipo: rimborseremo il 50% del pagamento.
-Se si annulla con meno di 5 giorni, il pagamento non viene restituito.
Speriamo tu capisca tutto il lavoro che c'è dietro e la difficoltà che comporta l'annullamento,
grazie mille.
Per svolgere l'attività è richiesto un minimo di 6 posti.
Walking Formentera si impegna a informarti non appena viene raggiunto questo numero di
posti. Se non raggiungi il numero minimo di posti prima di 1 settimana dall'inizio dell'attività,
sarai informato al più presto possibile e verrà offerto un rimborso del 100% del pagamento.
Si el guía sufriera algún percance o lesión que le impidiera realizar esta actividad, se buscará
un sustituto cualificado. Si no hubiera sustituto se devolverá el 100% del pago.
È possibile consultare tutte le informazioni legali al riguardo al punto 10 delle Condizioni
Generali di Contratto (Condiciones Generales de Contratación):
https://www.walkingformentera.es/condiciones-generales

TRASPORTO PRIMA E DOPO OGNI TAPPA
Il trasporto prima e dopo ogni fase è incluso nel prezzo, quindi è richiesta una puntualità
speciale all'inizio di ogni fase in modo che tutto scorra come organizzato.
PRIMA: Tutti i partecipanti e la guida si incontrano nello stesso punto di incontro
(normalmente è Sant Francesc) e da lì ci spostiamo su "Taxi / Microbus / Bus" fino all'inizio di
ogni tappa.
Se si arriva troppo tardi al punto di incontro e si perde il mezzo di trasporto per raggiungere
l'inizio della tappa, non siamo responsabili per le spese di altri mezzi di trasporto.
DOPO: Alla fine di ogni fase riprenderemo il "Taxi / Microbus / Bus" per tornare al punto di
incontro iniziale.
Se vuoi rimanere più a lungo nella fase finale dovrai essere responsabile delle spese di un altro
mezzo di trasporto per tornare.

ATTREZZATURA PER PARTECIPANTE E TAPPA
Zaino
(20 a 30l.)

Scarpe sportive comode e chiuse
(miglior trekking / miglior scarpone che stivali)

1 paio di calzini di ricambio per evitare ustioni
Vestiti comodi adatti alla stagione *
Camicia di ricambio per cambiare quando sudato
Cap, Buff, occhiali da sole e crema solare
(in base alle tue esigenze)

1'5 l. di Acqua
Panino o pranzo o Tupper **
Frutta / Frutta secca / Cioccolato
Costume da bagno, Asciugamano e Occhiali da Snorkel
(se le condizioni per il bagno sono favorevoli)

*

Cosa succede se piove o fa brutto tempo in una delle tappe?

En tal caso, si las condiciones lo permiten, caminamos bajo la lluvia o con viento
siempre que no sea demasiado intenso y no implique ningún riesgo para la seguridad
de los participantes.
Trae ropa adecuada para caminar en esas condiciones.
Se le condizioni sono troppo intense e possono creare un rischio per la sicurezza dei
partecipanti (fulmini, tempeste e venti molto forti) il palco sarà ritardato per il tempo
necessario. In caso di cancellazione di uno stage, la guida valuterà l'opzione di
allungare i tempi e le distanze nelle fasi successive per completare il ritorno nei giorni
programmati. Se non è possibile completare uno stage, verrà generato un bonus per
un'attività guidata equivalente.

**

Se non vuoi cucinare, cercheremo le opzioni "Take Away" disponibili sull'isola per
quelle date. Questo servizio è in attesa di conferma.

PREZZI PER PERSONA

SPECIALE 2 PERSONE

250€

450€

È INCLUSO
Attività sportiva guidata
Daniel è una guida qualificata come tecnico sportivo nell'escursionismo e la
montagna.
Registrato nel registro ufficiale dello sport della Catalogna e appartiene anche
alla Federazione delle Entità Excursionist della Catalogna.
Assicurazione contro gli infortuni
Assicurazione di responsabilità civile professionale
Grotte: Casco protettivo + Lanterna anteriore
Taxi / MicroBus / Bus
(andata e ritorno ad ogni tappa)

NON È INCLUSO
Viaggio a Formentera
Alloggio
Alimentazione

CONTATTO / + CONSULTAZIONI
DANIEL
(+0034) 606 536 880
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