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Trekking - Novità 2021
Colori e Profumi della Costa Azzurra

…le isole del silenzio, natura incontaminata…
Le Isole Lérins un paradiso dalla natura incontaminata a pochi minuti da
Cannes, le loro grandi pinete e eucalipti (i più antichi d’Europa),
conservano una ricchezza unica di fauna e flora.

Domenica 18 aprile 2021
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - TREKKING CON GUIDA G.A.E.
BATTELLO PER E DALLE ISOLE

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran
turismo e partenza con la nostra Guida Ambientale Escursionistica per la Costa
Azzurra. Arrivo a Cannes e imbarco sul battello per l’isola di Saint Honorat.
Paradiso di sole, gioiello verdeggiante e oasi di silenzio appartenente ai monaci
dell’Abbazia di Lerino. Passeggiando sull’Isola si scoprirà una natura
incontaminata e ricca di pini delle Alpi lungo sentieri bagnati da acqua cristallina.
Rientro a Cannes con il battello e pranzo libero.
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Ripartenza per l’isola di Sainte Marguerite (nota per la Maschera di Ferro), passeggiata attraverso i sentieri che la
percorrono. Un’oasi di pace classificata come riserva biologica, dove si rimane inebriati dal profumo di pini ed
eucalipti e fondali marini che ospitano una fauna davvero molto varia. Il manto vegetale è spettacolare, foreste di
lecci, ulivi, caprifogli, mirti e tanto altro ancora.
Per scoprire questo patrimonio ci si può incamminare attraverso il Point du Dragon e fermarsi allo stagno del
Bateguier che ospita una vera riserva ornitologica. Si potranno ammirare le meravigliose calette o deviare verso
l’interno per percorrere “les randonnées" e raggiungere il complesso del Fort Royal.
Al termine rientro in battello a Cannes, sistemazione in bus gran turismo e partenza per il rientro nelle rispettive
località di provenienza. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione
€ 85 da Imperia / € 90 da Savona
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Nostra guida ambientale escursionistica specializzata - Battello per e
dalle isole - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Eventuali ingressi - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “la
quota include”.

La vostra guida

Scheda tecnica
Livello di difficoltà: facile/medio facile
Equipaggiamento consigliato: scarpe da
trekking, abbigliamento sportivo, bastoncini per
camminare (opzionale), borraccia, cappellino
per il sole e k-way.

Barbara Campanini

Nota: La guida si riserva la facoltà di apportare
modifiche al percorso in caso di necessità.
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