Spiagge e percorsi da
fare a piedi e in bicicletta
Una terra meravigliosa! Bel tempo,
paesi carini, bellissime spiagge, buon
cibo e viste mediterranee! Cosa si può
chiedere di più?
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La consigliamo di prendere il percorso segnalato in viola del “Passeig dels Anglesos”, è molto facile per caminare e bellissimo. Se
ha un cane, potrà portarlo a fare questa passeggiata fino all’ultima
spiaggia di Caldes d’Estrac. Il “Passeig dels Anglesos” comincia
dopo la marina Port Balís di Sant Andreu de Llavaneres e communica le spiagge di Sant Vicenç e di Caldetes. I Beach Clubs e
ristoranti sono aperti tutto l’anno ed accettano i cani.
Nel Port Balís troverà anche molti buoni ristoranti aperti tutto l’anno.
“Les 3 Viles”, un paradiso a 500 metri dal campeggio! I venerdì è il
giorno di mercato a Sant Andreu de Llavaneres e anche il miglior
giorno per visitare questo paese. La Via “carrer de Munt” è il nucleo
sociale o punto d’incontro del paese, dove potrà trovare tutti i negozi, bar e ristoranti. È indispensabile degustare la famosa coca di
Llavaneres, un dolce molto apprezzatto nella nostra regione.
A Caldes d’Estrac si trova la Fundació Palau, uno spazio d’arte
dedicato principalmente a Picasso (la prima domenica del mese è
gratuito). Nel centro della cittadina si trova un piccolo e accogliente
centro termale dove l’acqua sgorga a 38 gradi. Potrà goderne i
benefici nella piscina a 36 gradi con tutte le sue proprietà terapeutiche. A destra della Fundació Palau si trova l’ingresso al Parc
Muntanyà, un parco gratuito con una magnifica vista sulla città e
sul mare.
Per i più avventurosi, Sant Vicenç de Montalt offre le montagne più
alte, con i pendii più ripidi. Non dimentichi di portare una botiglia
d’acqua a persona. (Vedere percorsi sulla cartina).

Livello molto facile
Livello medio
Livello alto
Strada comunale
Strada statale N-II
Autostrada C-32 (circolazione
esclusiva di veicoli)
Restauranti:
1 Pins mar (+34939726902): Cucina
mediterranea.
2 Racó del navegant (+34937928613):
Cucina di mercato e pesce fresco.
3 La Taverna del Port (+34937927303): La
migliore paella.
4 Sotavent Beach club (+34661759445):
Risi.
5 Ostras! Quin raconet Beach Club
(+34646043295): Cucina mediterranea
e d’autore.
6 El Taller (+34937912601): Carne alla
griglia
7 Tête a Tête (+34937915186): Ampia
carta di vini, cava e champagna.
8 Can Suñé (+34937910051): Cucina
catalana.
9 Pizzas Garage (+34937911343): Pizze.

PICASSO

Restauranti aperti del 15/05 al 15/09:
10 Petit Moll Beach Club (+34600520000):
Pesce ed insalate.
11 Ohnades beach club (+34692336653):
Cucina mediterranea.
12 Mio Beach Club (+34635726602):
Cucina mediterranea.

TICKETS: 4€/ADULTS
2€/SENIOR
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