Attenzione
No osta te l’aspetto olto i e ale, il Cap Ca aille ospita
numerosi habitat e specie animali e vegetali fra lequali
tante sono protette al livello nazionale ed internazionale.
Vi preghiamo di rimanere sui sentieri segnalati per la loro
protezione.
State atte ti agli appassio ati d’arrampicata, per cui
queste falesie sono il terreno prediletto. Non sono sempre
visibili. Non buttate pietre!
Itinerario:
1 Dal pa cheggio Bé oua d ca
i a e lungo il molo
Ganteaume, Général de Gaulle e François Mitterrand per
contornare il Porto Vecchio della Ciotat. Continuare verso
l’ave ue des Cala ues e segui la fi o al sito del Mugel.
2 P e de e l’ave ue del Mugel o lasciatevi te ta e della
visita del parco del Mugel, parco botanico di dodici ettari.

Un sentiero vi permette di salire fino al bevedere che colmina
a 82 metri d’altitudine.
Se continuate se sa deviazio i, segui e l’avenue du Mugel,
poi a dest a l’ave ue du Ca di al Mau i e i fi e a si ist a la
via della Garde fi o all’i c ocio delle due st ade.

3 Ancora una deviazione che vale la pena, il promontorio
della Cappella di Notre-Dame de la Garde, interamente
decorata di exvoto marini, vi lascierà un souvenir
indimenticabile. Per andarci, prendere la traversa della Garde
e continuare sulla stradina che porta fino alla cappella.
Altrimenti puo continuare sempre dritto lungo la via del
Sémaphore che sale progressivamente. Restare sulla destra
quando la strada si estende sulla sinistra. Continuare su 100
metri.

4 Dava ti il pa ello P op iété p ivée , p e dere il
sentiero panoramico a sinistra che fiancheggia il muretto
del Sémaphore ignorando gli altri sentieri. Passare davanti al
Sémaphore, seguire il sentiero a destra che lo circonda per
arrivare sulla Route des Crêtes. Continuare su 100 metri su
questa strada panoramica fino alla tabella d’o ie ta e to.
5 Andare a destra direzione La Ciotat per la cappella
Sainte-Croix. Rimanere sulla route des Crêtes. La strada si
dirige progresivamente verso il sud-est. Camminare lungo i
muri di pietra. Dopo le rovine, scedere sul sentiero di
Sainte-Croix.
6
Arrivando in centro, la strada diventa asfaltata.
Continuare su questa st ada att ave sa do l’ave ue
François Billoux e scendere le scale. Seguire l’ave ue de la
Péta ue, poi l’ave ue Gallié i, la Piazza des Es ui os e la
via Gueymard a destra per tornare al punto di partenza : il
Porto Vecchio della Ciotat.

Longitudine 3h30
Distanza 11 km
Altitudine
536m
Livello di difficoltà medio
Segnalazioni in giallo

Come venire alla Ciotat :
Dall’autost ada A50 di ezio e Toulo , p e de e
l’uscita N9 (La Ciotat) e seguire la direzione ce t e
ville .
Parcheggi: Parcheggio del Mugel / Parcheggio
Bérouard

TOPO RANDO – Guida di
Escursione
CAP CANAILLE

La Ciotat – 394m sopra il Mare

Dalla piccola oasi del Mugel, passando sul
sentiero panoramico della cappella di NotreDame fino al punto colminante della falesia
a iti a la piu alta d’eu opa, uest’escursione
offre un contrasto di colori, dal blu profondo
del a e all’azzu o del cielo di p ovi cia,
dall’oc a ossa di questo rilievo tormentato al
bianco immacolato delle incursioni calcare e le
diverse sfumature di verdi dipinte dalla
vegetazione dei luoghi.
Il patrimonio particolare di questa parte della
Provincia offre dei paesaggi favolosi svelati dai
belvederi affascinanti che danno sulla baia di
Cassis e quella della Ciotat, dalle quali tante
storie locali hanno reso famose queste città
particolarmente accativante e pittoresche.

