






GIORNO 1

Dopo la lunga navigazione, e l’arrivo al porto di 
Barcellona previsto per le ore 18:15, effettueremo 
un primo lungo trasferimento in asfalto, superando 
Valencia, per raggiungere lo snodo ideale alle 
percorrenze Off-Road del giorno successivo.

Obiettivo: Gandía (Valencia)
Percorrenza Totale: 428 km

GIORNO 2

Sfrutteremo al meglio questa prima Full-Day, 
lasciando la costa e attraversando la Vall De Pop, 
per risalire la Sierra Xortà e affrontare il primo 
Trekking della spedizione verso le singolari 
formazioni rocciose del PNM Els Arcs.
Visiteremo il comune di Guadalest, una meraviglia 
della natura impreziosita dalla mano dell’uomo, e 
viaggeremo fino a sera con destinazione Almería, 
campo base per due notti.

Obiettivo: Almería
Percorrenza Totale: 470 km



GIORNO 4

Obiettivo Granada, per trascorrere una notte di 
Capodanno di pura magia. Dopo una mattinata in 
visita ad Almería, costeggeremo la Sierra Nevada 
per raggiungere la nostra destinazione con le luci 
del tramonto. 
Alloggeremo in un antico Monastero, a due passi 
da Sacromonte, e festeggeremo il Capodanno tra 
le danze e i suoni Gitani nelle famose Cuevas.

Obiettivo: Granada
Percorrenza Totale: 200 km

GIORNO 3

Dal centro di Almería, esploreremo il  Deserto di 
Tabernas, luogo di culto per gli amanti del genere 
Western per la presenza dei set cinematografici 
delle più note pellicole di Sergio Leone o Gabriele 
Salvatores. Visiteremo Fort Bravo, uno tra gli 
insediamenti filmici presenti nell’area, oltre a 
numerosi altri luoghi di particolare rilevanza. 

Obiettivo: Deserto di Tabernas
Percorrenza Totale: 200 km



Capodanno Gitano

Nel quartiere Sacromonte, si può assistere a 
tradizionali spettacoli di Flamenco nelle caverne, 
dette Cuevas, simbolo inconfondibile del folclore 
Andaluso. Qui si balla nello specifico la Zambra, il 
Flamenco gitano. Molti sono i locali tipici dove è 
possibile assistere ad esibizioni di canto e ballo 
che durano tutta la notte e si protraggono fino alle 
prime ore dell’alba.



GIORNO 6

Il Caminito del Rey, un percorso mozzafiato, 
unico nel suo genere, il Sentiero del Re è costruito 
lungo le pareti del Desfiladero de los Gaitanes a  
El Chorro, è lungo 3 km e presenta lunghe rampe 
larghe appena 1 metro sospese fino a 100 metri di 
altezza sul fiume, su pareti verticali. 

Obiettivo: Zagrilla
Percorrenza Totale: 200 km

GIORNO 5

Risvegliandoci senza fretta, dopo i festeggiamenti 
della notte, è tempo di una visita a Granada prima 
del trasferimento di un paio d’ore che ci porterà a 
Casarabonela, provincia di Malaga, il punto più a 
Ovest del nostro Tour, e snodo fondamentale per 
l’attività di Trekking del giorno successivo.

Obiettivo: Caminito del Rey
Percorrenza Totale: 200 km



GIORNO 8

Ultimo trasferimento in asfalto del Tour prima di 
imbarcarci nuovamente alla volta dell’Italia.

Obiettivo: Barcellona
Percorrenza Totale: 500 km

GIORNO 7

Ci risveglieremo a Zagrilla, a valle del Parco 
Naturale de las Sierras Subbéticas, un intero 
“paesello” tutto per noi! Obiettivo di questa 
giornata: attraversare il Parco Naturale Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas, passando per piccoli 
paesi medioevali arroccati sui monti.

Obiettivo: Albacete
Percorrenza Totale: 390 km


