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FISHERMEN’S TRAIL E IL MARE D’ALGARVE
DAL 16 al 22 OTTOBRE

Trekking lungo le coste portoghesi. Prima affrontiamo il Fishermen’s Trail, 75 km suddivisi in 4 tappe.
Percorso unico, dall’elevato valore paesaggistico e naturalistico. Si rimane sempre a ridosso delle
scogliere camminando sulla sabbia delle spiagge della Costa Dorada attraverso boschi di pini, acacie
ed eucalipti. Si prosegue poi per l’Algarve alla scoperta delle Sette Valli Sospese, un trekking che si
è guadagnato il titolo di miglior Cammino d’Europa. Sette chilometri a contatto con la natura
selvaggia, attraversando calette segrete, spiagge incantevoli, tunnel scavati nella roccia, archi
naturali e faraglioni. E, per finire, tappa a Lisbona per visitare il centro storico ricco di fascino e storia.
IL PROGRAMMA
Domenica 16 ottobre. Di buon mattino transfer in aeroporto di Bergamo e volo Ryanair su Lisbona.
Se l’’operativo voli rimane quello attuale, nel pomeriggio c’è tempo per una visita della capitale
portoghese, visita che poi riprenderemo l’ultimo giorno, in attesa del volo di rientro. A seguire
trasferimento di ca. 2 ore e mezzo in bus fino a Porto Covo, punto di partenza del Fishermen’s.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Lunedì 17 ottobre. Porto Covo – Vila Nova de Milfontes. Km 20. Finalmente si inizia a camminare.
Ci attendono 20 km su scogliere e spiagge fino a Vila Nova. Forse la tappa più faticosa visto che si
cammina molto sulla sabbia. Ma abbiamo tutta la giornata a disposizione … Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento. A Vila Nova torneremo a pernottare anche nei prossimi 2 giorni.
Martedì 18 ottobre. Vila Nova – Almograve. Km 15. Tappa piuttosto corta che si svolge sulle
costiere rocciose, ma con bellissimi paesaggi e piccole cittadine da vedere giusto di striscio. La più
bella è Almograve che incontriamo a fine tappa e che vale la pena vedere prima di rientrare col bus
transfer a Vila Nova. Il tempo non manca.
Mercoledì 19 ottobre. Almograve – Zambujeira Do Mar. Km 22 km. Tornati in bus ad Almograve,
iniziamo la nostra terza passeggiata, sempre sull’oceano, sempre sulle scogliere. A metà tappa,
giusto all’ora di pranzo, incontriamo una bella località, Cavaleiro. E qui un pranzo a base di pesce è
vivamente consigliato. Rientro in bus all’albergo per la cena ed il pernottamento.

Giovedì 20 ottobre. Zambujera Do Mar – Odeceixe. Km 18. Arrivare ad Odeceixe significa terminare
la parte sul mare del Fishermen’s Trail e poter ammirare una delle spiagge più famose e suggestive
del Portogallo con il fiume che crea questo canyon davvero suggestivo. Anche il paesino merita una
visita. A seguire breve trasferimento in una delle due località più belle e vivaci dell’Algarve: Lagos o
Albufeira, dove sono previsti gli ultimi due pernottamenti del nostro tour.
Venerdì 21 ottobre. Trekking alle Sette Valli Sospese. Km 7. Il trekking parte dalla spiaggia di
Centeanos. E’ breve ma denso di emozioni! Ci si immerge nella natura selvaggia passando per calette
segrete fino alla Praia de Marinha. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
Sabato 22 ottobre. Lisbona – Italia. Di buon mattino bus transfer su Lisbona. In tarda mattinata
saremo nella capitale portoghese e ne approfitteremo del pomeriggio libero per visitarla un po'. Poi
bus transfer in aeroporto per il volo di rientro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.090,00
Numero minimo per la realizzazione del viaggio: 15

Suppl. sing. € 160,00 (solo se disponibili)

Servizi compresi: bus transfer per e da aeroporto di Bergamo; volo Ryanair: Bergamo – Lisbona Bergamo; bagaglio da stiva kg 20; tutti gli spostamenti con minibus in Portogallo come da programma;
6 pernottamenti in mezza pensione in hotel; tassa di soggiorno; assistenza durante i giorni del nostro
cammino; trasporto bagagli; assicurazione medico-bagaglio; accompagnatore dall’Italia.
Servizi non compresi: i pranzi, le bevande alle cene; le mance e tutto quanto non previsto alla voce:
servizi compresi.
Penalità di recesso:
Fino a 30 giorni prima della partenza verrà trattenuta la caparra versata al momento della prenotazione;
Dal 29° al 7° giorno prima della partenza sarà addebitata una penale del 50% dell’importo totale del viaggio.
Dal 6° al giorno della partenza sarà addebitato il 100% dell’importo totale del viaggio.
Contro l’annullamento è disponibile un’assicurazione facoltativa e da stipulare all’atto dell’iscrizione. Il costo varia a
seconda dell’importo del viaggio.

Agli interessati chiediamo una preiscrizione da effettuarsi al più presto. L’Agenzia vi contatterà al
raggiungimento del numero di iscritti necessario alla realizzazione del viaggio. A quel punto vi sarà
richiesta una caparra di € 350,00 da versare tramite bonifico bancario intestato a:
Flipper Viaggi: IBAN: IT52 T080 1635 1020 0001 6004 006 - Cassa Rurale Alto Garda.
Il gruppo sarà comunque ristretto.
Il saldo andrà eseguito con le stesse modalità entro il 25 settembre.
A tutti gli iscritti al viaggio verrà inviata una seconda circolare con altre informazioni dettagliate.
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