IL MASSICCIO DI CAP CANAILLE
E’ come un invito a volare via, a viaggiare
Un’altra veduta sulle Sue vacanze…

Il Mediterraneo si estende all’infinito ; le rocce
scoscese offrono i loro strapiombi vertiginosi
agli assalti delle onde del mare ; i « Tre
Secchi » segnano la fine della terraferma…
Poi la roccia del Becco dell’Aquila sta lì,
impettita, come una sentinella.
Con i suoi numerosi belvedere, la famosa
« strada delle creste » monta, svolta, flirta con
il mare, si scuote con il vento.
Fondata dai marsigliesi nel IV secolo Avanti
Cristo, La Ciotat fu un importante punto di
incontro e di scambio con l’Oriente.
Andata-ritorno (più
prolungamento)
Durata: 2 ore e mezza (+2ore)
Estensione: 8 km (+3km)
Dislivello: 180 m (+50m)
Livello: facile

MASSICCIO DEI CALANCHI
DA MARSIGLIA A LA CIOTAT
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OFFICE de TOURISME de LA CIOTAT CATEGORIE I CERTIFIE QUALITE TOURISME
Boulevard Anatole France 13600 LA CIOTAT – Tél 04 42 08 61 32

www.laciotat.info
Ouvert Hiver 9H00-12H00 & 14H00-18H00 du lundi au samedi
Eté 9H00 – 20H00 du lundi au samedi – 10H00-13H00 dimanches et fêtes
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