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ANDORRA 

PAESAGGI INCANTATI NEL CUORE DEI PIRENEI 
dal 25 al 30 agosto 2015 

Viaggio in collaborazione con Emozioni in Movimento 

                                                                                                     

 

 
Il viaggio:::: 

Il Principato di Andorra, piccolo nazione nel cuore 
delle montagne pirenaiche, è noto per i più rinomati 
centri sciistici dei Pirenei e soprattutto per gli centri 
commerciali della capitale La Vella, invasi da turisti 
mordi e fuggi che raggiungono questa località solo 
per compere a prezzi convenienti; ma basta inoltrarsi 
nelle suggestive valli montane per godere di paesaggi 
unici in spettacolari luoghi incontaminati, dove prati 
d'alta quota, foreste di conifere e impervie valli 
sovrastate da aspre vette, permettono agli 
escursionisti di vivere un'esperienza indimenticabile;  
Le acque cristalline dei laghi e dei ruscelli, le 
variopinte fioriture, i maestosi grifoni e le guardinghe 
marmotte che si avvisteranno renderanno ancora più 
suggestivi i paesaggi pirenaici del principato, ideali 
per escursionisti, nordic walkers e, in generale, per 
tutti gli amanti della natura. 

Ruscello verso la Vall d'Incles 
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Perché viaggiare responsabile? 
Un viaggio di turismo responsabile si basa su 
principi di equità economica, tolleranza, 
rispetto, conoscenza e incontro.  
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 
artistiche del paese visitato, dando però un 
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le 
popolazioni locali è visto come momento 
centrale dell’esperienza turistica, rendendo il 
viaggio un’imperdibile occasione di 
conoscenza di un altro popolo, delle sue 
tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica 
di scambio culturale.  
Un viaggio responsabile mira a sostenere le 
economie locali dei paesi di destinazione 
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali 
e lasciando dunque la maggior parte dei 
proventi turistici alle popolazioni locali.  
Le comunità visitate sono protagoniste nella 
gestione del viaggio o di una parte di esso, 
nonché dirette beneficiarie dei risultati 
economici che ne derivano.    
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Programma di viaggio: 
 

25/08: ritrovo ore 07,00 aeroporto di Villafranca e partenza con volo Vueling per Barcellona 
(partenza ore 9,30) (arrivo ore 11,10).  Arrivo a Barcellona e partenza con bus di linea  alle 
ore 12,00 con tragitto che attraverserà la Catalogna, fiancheggiando le curiose formazioni 
rocciose del Parco Naturale della Muntanya de Montserrat. Arrivo a Ransol nel Principato di 
Andorra previsto alle ore 15.55 sistemazione in Hotel***, relax in piscina, cena e 
pernottamento.   

Vette Pirenaiche dalla Vall de Riù 

26/08: IL CAMMINO DEI SEI LAGHI dopo 
colazione prima escursione seguendo un 
itinerario che, partendo direttamente a piedi 
dall'Hotel lungo un breve tratto di strada isolata, ci 
permetterà di raggiungere un sentiero che  
raggiunge uno dopo l'altro splendidi laghi d'alta 
quota fino al rifugio nella Vall de Cabana Sorda; si 
proseguirà poi verso l'alta Vall d'Incles, 
raggiungendo gli ultimi laghetti per poi scendere 
lentamente seguendo un tracciato scosceso che ci 
porterà sotto la Port d'Incles, valico di confine con 
la Francia. Si raggiungerà poi la località El Tarter, 
dove si utilizzerà un bus di linea per avvicinarsi 
all'hotel di Ransol; relax nel centro benessere 
prima di cena. (15 km – 600m disl. – 6/7 h) 

27/08: VAL DE SISCARO'. Dopo colazione si 
effettuerà un breve spostamento con bus di linea alla 
località sciistica di Soldeu, dove si inizierà a salire 
all'interno di un bel bosco di pini e betulle; il sentiero si 
inerpica attraverso una fitta foresta di pini alternati a 
qualche rara betulla, per raggiungere i suggestivi laghi 
di Baix e Siscarò, a oltre 2300mt di quota, e la 
sottostante Valle glaciale di Siscarò, dove è presente un 
piccolo bivacco montano in pietra. Si scenderà poi in 
Vall d'Incles, tra pascoli e antichi abitati, con limpidi 
corsi d'acqua che scendono dalle montagne circostanti; 
si ritornerà quindi a Soldeu e  all'hotel (13 km - 450m 
disl. - 5/6 h). relax nel centro benessere prima di cena.  

Gioco di riflessi in Vall de Siscarò 
 

28/08: Giornata nella capitale che si 
raggiungerà con bus di linea; tempo libero per 
shopping e/o per le attrazioni della capitale e delle 
località vicine in autonomia (Caldea, Naturlandia...). 
Nel tardo pomeriggio ritorno in Hotel per cena e 
pernottamento.   
 

29/08: VALL DE RIÙ. Partendo a piedi 
dall'albergo si raggiungerà la vicina località di Els 
Prat, dove si imboccherà un sentiero montano che, 
fiancheggiando il versante meridionale del Pic de 
la Torradella, raggiungerà gli alti pascoli della 
Pedregosa nella Vall del Riù e un piccolo bivacco 
ottimale per una breve sosta a metà salita. Il 
percorso proseguirà tra pietraie e prati d'alta 
quota, fino agli incantevoli laghi montani, l'ultimo 
dei quali a 2500 metri di quota è un vero gioiello 
naturalistico. Al ritorno relax nel centro benessere 
prima di cena. (12 km - 800m disl. - 6/7 h) 

Lago nella Vall de Riù 
 

30/08: dopo colazione si lascerà l'albergo 
per fermarci alcune ore ad Andorra per gli 
ultimi souvenir; si proseguirà a metà 
mattina per Barcellona, con bus di linea in 
partenza alle ore 11,15 con arrivo in 
aeroporto alle ore 15,00. Il volo partirà alle 
19,40  per arrivare alle 21,30 a Verona. 
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MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO: 
Viaggio effettuato con guida accompagnatore dall’Italia, che vi condurrà in escursioni 
naturalistiche giornaliere nelle località più suggestive della zona. I trasferimenti saranno 
effettuati con bus di linea andata e ritorno dall’aeroporto di Barcellona, mentre si alloggerà in 
Hotel *** con area wellness in mezza pensione. 
 

QUOTA DI INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 460,00 
 

COSTO DEL VIAGGIO a persona calcolato su 6 partecipanti 
 
  
Penali di annullamento dopo la conferma 25% fino a 5 giorni dalla partenza e 100% a meno di 
5 giorni dalla partenza. 
  
Il costo del volo con Vueling da Verona Villafranca è a partire da € 124 a/r a persona, 
compreso di bagaglio a mano. Eventuale bagaglio da stiva del peso massimo di 23 kg Euro 
34,00 andata e ritorno. Il volo può essere acquistato individualmente o tramite agenzia.  
 
La quota di partecipazione comprende:   
-   spese di segreteria e di spedizione  
- assicurazione medico bagaglio. 
- organizzazione tecnica a terra 
- spese accompagnatore / guida dall’Italia 
- mezza pensione per tutti i giorni del viaggio presso l'Hotel Segle XX a Ransol in  
- camere   doppie con bagno. 
- trasferimenti con bus di linea dall’aeroporto di Barcellona andata e ritorno.  
 

La quota non comprende: 
- polizza a copertura penali di cancellazione euro 40,00 a persona  
- eventuali tasse di soggiorno e ingressi a monumenti, musei e attrazioni 
- tutti i pasti (per i pranzi al sacco durante le giornate di trekking possibilità di packed 

lunch in Hotel o spesa in minimarket - 20€ per persona circa) 
- tutte le voci non comprese nel programma 
- i trasporti durante il soggiorno a Ransol  
- biglietto di ingresso al centro termale caldea Euro 34,50  
- supplemento per sistemazione in camera singola euro 218,75  

 
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 6 persone   
Il numero totale di partecipanti sarà reso noto a 20 giorni dalla partenza. 
 

ADESIONI ENTRO SABATO 23 MAGGIO  
 

NOTIZIE UTILI 
 
Documenti: Carta d’Identità valida per l’espatrio oppure Passaporto – Tessera sanitario/CF 
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Organizzazione tecnica:  
 

           
 

In collaborazione con  
 

 

INFORMAZIONI 

 

Via Vasco de Gama 12a – VERONA - Tel: 045 8342630 
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 
www.planetviaggi.it 

 

PER I DETTAGLI TECNICI DEL VIAGGIO: TEL 328 0838129   
 


