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FEDERAZIONE ITALIANA 
ESCURSIONISMO

a partire da

€ 760 p/p
8 giorni

Francia, Spagna e Baleari
19 e 21 maggio
da Civitavecchia e Savona

Mare e camminare!
Festeggia il 70° Anniversario della FIE
con la crociera del trekking
con Costa Diadema

La seconda crociera del trekking
Francia, Spagna e Baleari, Costa Diadema,  
19 maggio da Civitavecchia - 21 maggio da Savona • 8 giorni - 7 notti

Per informazioni e prenotazioni: 
OSIRIS TRAVEL    Vico della Casana 27r, Genova - Tel. 010.2476476 - email: osiristravel@osiristravel.it
FIE                         Via Imperiale 14, Genova - Tel. 010.3515736 - email: segreteria@fieitalia.it 

Barcellona

Palma

Roma
Civitavecchia

La Spezia
Savona

Marsiglia

PREZZI PER PERSONA in cabina Classic
INTERNE ESTERNE BALCONE
a partire da

€ 760
a partire da

€ 890
a partire da

€ 970
Tariffa speciale p/p in cabina Classic con pacchetto bevande
“Pranzo&Cena”, un’escursione a Barcellona, una a Marsiglia e una a
Palma tra le proposte, tasse portuali e quote di iscrizione (€ 150 p/p)
incluse. Sono escluse: le quote di servizio (€ 9 per adulto al giorno),
l’assicurazione, eventuale supplemento carburante nave e spese di
cancellazione/modifica (art. 4.3, 4.1, 6 e 7 Condizioni Generali).
Cabine singole su richiesta, supplemento escluso.

ITINERARIO
Giorni Porto Arr. Part.

1° ROMA - CIVITAVECCHIA 
(imb. dalle 00.00 alle 00.00)

19.00

2° LA SPEZIA 08.30 20.30

3° SAVONA
(imb. dalle 00.00 alle 00.00)

07.00 17.00

4° MARSIGLIA (Francia) 08.00 18.00

5° BARCELLONA (Spagna) 09.00 19.00

6° PALMA (Baleari) 08.00 18.00

7° in navigazione

8° ROMA - CIVITAVECCHIA 08.00

Sosta lunga

FEDERAZIONE 
ITALIANA 
ESCURSIONISMO



A bordo di Costa Diadema...
Un pacchetto con molteplici servizi inclusi, tra cui le escursioni, 
ideato con il supporto della FIE per gli amanti del trekking.

Sono compresi:
• La quota crociera, le tasse portuali e la quota d’iscrizione
• Pacchetto bevande “Pranzo&Cena” ai pasti principali con area 
  riservata al ristorante
• Cocktail di benvenuto riservato e con presentazione FIE
• 3 escursioni: una a Barcellona, una a Marsiglia e una a Palma, 
  con relativi trasferimenti, guida Fie e accompagnatore Costa
• Tessera FIE 2016 gratuita per i non iscritti

Marsiglia - Sémaphore du Bec de L’Aigle 
Bus fino al punto di partenza e ritorno

• DURATA: 3 h e 30 escluse le soste e il transfer 
• DISTANZA PERCORSO: 8 Km • DISLIVELLO: 330 m • DIFFICOLTÀ: E

A soli 26 km a est da Marsiglia, inizieremo il nostro percorso tra terra e mare: rocce bianche e acque cristalline, Le Calanque,  
ci accompagneranno in tutta la nostra escursione. Salendo lentamente, godendo della vista che questa regione ci regala, 
raggiungiamo il Bec de L’Aigle, a strapiombo sul mare. Proseguiamo il nostro percorso e ci imbattiamo nelle rovine della Croce 
Santa Cappella, immersa nella tranquillità della natura, tappa obbligata prima di scendere sul Clotat, cittadina famosa per il 

suggestivo Porto Vecchio.

Lo svolgimento delle escursioni dedicate è soggetto al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

Equipaggiamento necessario per tutte le escursioni: scarponcini, giacca a vento, felpa, cappello, crema solare, acqua e snack, pranzo al sacco, macchina fotografica e binocolo.

Foto scattata durante l’escursione
della 1° crociera del trekking

Pronti per la seconda crociera del trekking?
Un affascinante itinerario di una settimana con Costa Diadema e la FIE, si parte il 19 maggio da Civitavecchia 
e il 21 maggio da Savona.

Barcellona - Montserrat
Bus fino alla funivia e ritorno
• DURATA: 3 h escluse le soste e il transfer 
• DISTANZA PERCORSO: 7 Km • DISLIVELLO: 525 m • DIFFICOLTÀ: E
Barcellona, dove natura e cultura si fondono per regalarci un’escursione unica: grazie alla storica funivia del Monastero di 
Montserrat raggiumgiamo il Pla de Tarantules da cui inizia il nostro percorso ad anello che ci porterà fino ai 1237 metri del 
Mirador de San Jeroní. Già dopo pochi passi potremo godere di uno spettacolo da lasciare a bocca aperta: ai piedi della Gorra 
Frigia, la monumentale roccia più fotografata di Montserrat, con vista del celebre Monastero dall’alto. Salendo incontriamo 
il cammino del Ponte, quello vecchio di San Jeroní, il Mirador de Mossen Cinto e, dopo un’ora e 35’, arriviamo in vetta, dove 
godremo anche la vista dell’eremo e rifugio della Federazione Catalana degli Escursionisti.

Palma - Ruta de Pedra en Sec
Bus fino al punto di partenza e ritorno
• DURATA: 4h escluse le soste e il transfer • DISTANZA PERCORSO: 10 Km
• DISLIVELLO: 362m. in ascesa e 385m. in discesa • DIFFICOLTÀ: E
La costa della Tramuntana Mallorquina ci regala un percorso panoramico mozzafiato attraverso miti, leggende, natura e tradizioni. 
La macchia mediterranea, tipica della zona, è spezzata da paesaggi costruti in pietra a secco, rendendo questa escursione una 
continua scoperta tra vegetazione e passaggio dell’uomo. Il nostro percorso si snoda attraverso strade affacciate sul mare e 
sentieri di montagna, piccoli villaggi e il silenzio della natura offrendoci così uno sguardo a 360 gradi sulla varietà dell’isola.

... a terra con le escursioni dedicate.
A maggio nel Mediterraneo per godere del clima mite e della bellezza dei paesaggi.
3 escursioni selezionate dagli esperti FIE. Le guide vi accompagneranno durante i suggestivi itinerari ed 
i lussereggianti sentieri.  

Durante l’escursione vi consigliamo di seguire questi comportamenti: 
• Seguire e rispettare le indicazioni degli Accompagnatori FIE
• Rimanere all’interno del gruppo fra i due accompagnatori e non allontanarsi se non previo assenso 
• In caso di smarrimento rimanere sul sentiero o sull’ultima sosta effettuata senza cercare soluzioni  
  individuali
• Valutare la partecipazione all’escursione in base al tipo di percorso precedentemente illustrato ed al   
  proprio stato fisico
•  Indossare scarpe da montagna adatte e ben rodate per qualsiasi escursione
Cosa mettere nello zaino:
giacca a vento leggera o k-way, felpa o pile leggero, pantaloni corti, vestirsi a cipolla, cappello con falda, 
mantellina antipioggia, borraccia, indumenti di ricambio, occhiali da sole, crema solare, telefono cellulare, 
documenti personali, bastoncini da escursionismo (a seconda dell’esigenza personale).


