C. A. I. Club Alpino Italiano
Sezione di Bergamo
COMMISSIONE di ESCURSIONISMO E
SCUOLA di ESCURSIONISMO
Da venerdì

15 maggio a venerdì 22 maggio 2020 organizzano

un

trekking in

Sicilia Occidentale (Riserva dello Zingaro) e Isole Egadi
Un trekking all’insegna della natura e della storia, in un ambiente incontaminato e poco conosciuto, fatto di
natura selvaggia e antichi ruderi.
La riserva dello Zingaro incanta per la sua aspra bellezza, per i colori intensi in ogni stagione, per
le bianche calette incastonate in un mare turchese, la rigogliosa macchia mediterranea. Il profilo litoraneo è
un’alternanza di alte pareti di roccia che sprofondano nel blu e di insenature degradanti dolcemente verso il
mare.
Ultimo lembo della Sicilia Occidentale, ai confini con l’Africa, sorge l’arcipelago delle Egadi. È composto da
tre isole principali: Favignana con un’estensione di 19 kmq, Marettimo di 12 kmq, e Levanzo con circa 6
kmq; oltre a due piccoli isolotti: Maraone (disabitata) e Formica.
Apertura iscrizioni:

sabato 11 gennaio 2020

Numero minimo partecipanti:

COSTI:

SOCI

20

€ 1.020,00

Chiusura iscrizioni:

/

sabato 15 febbraio 2020

Numero massimo partecipanti:

-

NON soci

25

€ 1.100,00

• Supplemento singola € 20,00 al giorno
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO

IBAN IT25I0311111101000000040138 c/o UBI Banca, sede di Bergamo, intestato a CAI Sezione di Bergamo
causale: Trekking Sicilia Occidentale e Isole Egadi e invio contestuale all’iscrizione della contabile di
avvenuto pagamento a

e.mail: segreteria@caibergamo.it

Caparra da versare tassativamente in segreteria al momento dell’iscrizione
Il saldo dovrà essere versato entro il 30.04.2020

€ 500,00

La quota, da versare interamente al CAI, comprende:
• - Volo da Bergamo Orio al Serio per Palermo Punta Raisi A/R ( bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse)
• - Trasferimento in bus dall’aeroporto all’hotel di Trapani
• - Trasferimento in bus dall’hotel di Trapani per escursioni in Sicilia come da programma
• - Trasferimento in aliscafo da Trapani per Marettimo A/R
• - Trasferimento bagagli dal porto di Marettimo all’albergo diffuso A/R
• - Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel Vittoria**** a Trapani
• - Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ acqua )
• - Trasferimenti in aliscafo da: Marettimo a Levanzo A/R e da Marettimo a Favignana A/R
• - Sistemazione in albergo diffuso a Marettimo
• - Colazioni in bar convenzionato e Cene in ristorante a Marettimo
• - Guida ambientale escursionistica per tutto il soggiorno
La quota non comprende :
• - Ticket d’ingresso alla Tonnara e Eventuali ticket d’accesso a chiese, musei e luoghi di interesse
• - Tutti i pranzi dal primo all’ultimo giorno
• - Tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende
• - Facoltativa: Assicurazione annullamento € 45,00 per persona (comprende: rimborso spese mediche,
viaggio), escluso quota volo
Serata informativa obbligatoria:

martedì 05.05.2020 ore 20,30 presso Palamonti

RESPONSABILI : Persiani Cristina cell. 349 2263626 / Allievi Francesca cell. 320 8626351

1

annullamento

Programma Trekking Sicilia Occidentale e Isole Egadi
1° giorno: Volo per Palermo. Visita a sito di interesse (da concordare in base al tempo a disposizione)
Trasferimento in hotel a Trapani. Check-in. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

2° giorno : colazione. Escursione nella riserva dello Zingaro.
Basta un attimo per accorgersi che lo Zingaro non è un angolo del Mediterraneo qualunque. Misura solo sette chilometri,
ma ci vorrebbero giorni per seguire tutti i sentieri tortuosi che portano dal mare fino alla montagna, tetti di roccia che sfiorano
pure i mille metri. Le calette incastonate lungo il percorso sono tentazioni troppo difficili da vincere, una deviazione dal
sentiero principale e vi sentirete come Robinson Crusoe. Ma prima c’è da godersi lo spettacolo, 1620 ettari stretti fra mare
e montagna in una esplosione di colori e profumi. Si parte da Scopello, direzione S. Vito Lo Capo. Lungo il cammino
incontreremo il piccolo Museo della attività marinare che custodisce i segni e le testimonianze delle pesca locale, le reti, un
modello della tonnara di Scopello. Si incontreranno diverse calette e, tra queste quella della Tonnarella dell’Uzzo, una
virgola di confetti bianchi adagiata su uno specchio turchese. Pranzo libero. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e
pernottamento.

3° giorno : colazione. Check-out. Escursione nella riserva di Monte Cofano.
Un gradevole sentiero che segue la costa vi permetterà una rilassante passeggiata lungo tutto il periplo del promontorio. Il
percorso richiede in totale circa 2 ore di cammino. Un sentiero interno raggiunge la cima del monte ( si dovranno verificare
le attuali condizioni del percorso). Da qui si gode di uno splendido panorama sul golfo. La salita però richiede agilità e
buono stato fisico dato i necessari passaggi fra le rocce. Pranzo libero. Trasferimento al porto di Trapani. Partenza in
aliscafo per Marettimo. Sistemazione in albergo diffuso. Cena in ristorante e pernottamento.

4° giorno: colazione presso bar convenzionato. Escursione “Tra i profumi di erica e rosmarino…”
Da Scalo Vecchio, poco fuori l'abitato di Marettimo, una mulattiera conduce alle cosiddette Case Romane, resti di un
presidio di Roma del I sec d.c.. Da qui l'escursione prosegue fino all’edificio del Semaforo, in cima al crinale, per
ridiscendere fino al faro di Punta Libeccio e alla suggestiva Cala Nera. Pranzo libero. Da Punta Libeccio si salirà a bordo
delle imbarcazioni dei pescatori dell’isola per visita della costa e delle splendide grotte. Rientro al porto. Cena in ristorante
e pernottamento.
Lunghezza: km 8; Quota massima: mt 500 slm; Dislivello complessivo: mt 500

5° giorno: colazione presso bar convenzionato. Partenza in aliscafo per Favignana. Visita “sulle tracce della
famiglia Florio”. Il nome dei Florio è indissolubilmente legato a quello di Favignana: basta guardare l’immenso stabilimento
Florio, che si impone antistante al paese, per comprenderlo. Si potrà ammirare dall’esterno l’imponente patrimonio lasciato
dai Florio all’isola: Palazzo Florio, stabilimento Florio, Camperia, chiesa di S. Antonio. Visita infine della chiesa Madrice e
dell’antico rione di S. Anna. Possibilità inoltre di visitare all’interno lo stabilimento Florio. Esteso per circa 32 mila metri
quadrati, non era solo il luogo dove venivano custodite le attrezzature, le ancore e le barche della mattanza in quella che
diventò una delle più fiorenti industrie di lavorazione del tonno, ma rappresenta anche la storia della famiglia Florio e del
suo intrecciarsi con la vita degli isolani, che trovarono riscatto sociale dalla povertà e fonte di sussistenza economica.
Pranzo libero. Nel pomeriggio Escursione al monte S. Caterina, dove a un’altitudine di 310 metri sul livello del mare si
trova la fortezza dei Normanni. Durante l’ascensione, che dura circa un ora, si può ammirare la vegetazione tipica della
macchia mediterranea, arrivati alla fortezza da dove si scorge tutta l’isola, uno splendido panorama ancor più affascinante
nelle ore in cui il sole cala consente di vedere paesaggi di Favignana, di Levanzo e Marettimo e della costa della Sicilia.
Rientro in aliscafo per Marettimo. Cena in ristorante e pernottamento.

6° giorno: colazione presso bar convenzionato. Escursione “Paese - Case Romane - Pizzo Falcone”
Si parte dallo scalo vecchio in direzione delle case romane. Percorrendo un sentiero lastricato si sale alle cosiddette Case
Romane, nei cui pressi si trova una sorgente. Si prosegue verso Nord-Ovest, passando ai piedi della Punta Campana (q.
630 m) e aggirando il Pizzo del Capraro (q. 627 m), per poi arrivare a monte Falcone q. 686 m, dal quale si gode una
splendida vista su ambedue i versanti dell’ isola. Pranzo libero. Rientro in paese. Cena in ristorante e pernottamento.

7° giorno : colazione presso bar convenzionato. Trasferimento in aliscafo per Levanzo. Escursione “Le splendide
scogliere e i graffiti preistorici” ( Levanzo). Trasferimento in aliscafo per l'isola di Levanzo. Da Cala Dogana ci
inoltreremo lungo la costa di ponente, dalla quale ammireremo il magnifico faraglione. Da qui proseguiremo per Cala Fredda
e Cala Minnola dove sarà possibile osservare una splendida e rigogliosa pineta che si estende fino al mare. Pranzo libero.
Rientro nel pomeriggio a Marettimo. Cena in ristorante e pernottamento.

8° giorno: colazione presso bar convenzionato. Check-out. Trasferimento dall’albergo al porto di Marettimo.
Trasferimento in aliscafo da Marettimo a Trapani. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Palermo Punta Raisi. Fine dei
nostri servizi.
NB:
Il programma potrebbe subire modifiche in loco in funzione del tempo meteorologico
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