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0 Plaça de la Font Gran (Piazza della Fontana Grande). Seguendo la strada delle
Scuole, leggermente in salita, lasciamo alla nostra sinistra le strade denominate
Carrer de la germana Pilar e Carrer de Sant Sebastià, e andiamo dritto fino ad
arrivare al cammino dell'angelo.
09 Ermita de l Àngel (Eremo dell'Angelo), 200 m. Giunti alle prime costruzioni
architettoniche dell'edificio, accostato
alla montagna, lasciamo alla nostra destra questo eremo del XVII secolo. Seguiamo
un cammino che conserva, in alcuni tratti, il selciato dell'antico Camí Ral.
17 Cruïlla (Incrocio), 290 m. Giunti alla strada BP-1121, la percorriamo brevemente
salendo
verso destra. 150 m dopo, seguiamo una scorciatoia a sinistra, contrassegnata da
gradoni, che ci porta accanto all'Encuny de Sant Lluc (Conio di San Luca).
38 Coll de Canfranc, 420 m. Arriviamo al crinale della Serra de Canfranc ai piedi del
monastero di
San Benedetto. Circa 300 m dopo, sulla destra troviamo un corrimano di corda
installato come aiuto per gli escursionisti poco esperti.
53 Monestir de Sant Benet (Monastero di San Benedetto), 535 m. Usciamo verso
sinistra su un tornante della strada che va da
Monistrol a Montserrat (BP-1121). La percorriamo brevemente in salita per circa 100
m. A destra della strada, all'altezza della Colònia Puig, prendiamo un sentiero in salita
immerso in una fitta vegetazione.
68 Cruïlla (Incrocio), 645 m, con la strada BP-1103 da Can Massana al Monastero di
Montserrat. Percorriamo la strada verso sinistra per circa 800 m fino a trovare alla
nostra destra, segnalato, il sentiero a gradoni che ci riporta all'interno del bosco.
86 Camí dels Degotalls (Cammino degli Sgocciolamenti), 710 m. Se si desidera, verso
destra, circa dopo 110 m, si può
accedere ai Degotalls. Il sentiero della Porta di Montserrat prosegue verso sinistra in
direzione dell'abbazia.
100 Plaça dels Apòstols (Piazza degli Apostoli), 715 m. Arrivo al santuario.

