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Il soggiorno-trek nella Sicilia occidentale, Isole Egadi e Trapanese, soddisferà a un 

tempo la nostra voglia di camminare nella natura, salendo rilievi montuosi sia pure 

modesti, di godere paesaggi di aspra bellezza, di appagare interessi culturali (luoghi 

mitologici e siti archeologici) 

Vegetazione mediterranea e cangianti fondali, aspre rocce e grotte marine, cale 

sabbiose e cristalline trasparenze oltre al buon cibo  saranno gli ingredienti di una 

vacanza "diversa".... 

 

Il programma è soggetto alle normative emergenza Covid-19 e alle 

disposizioni del Cai nazionale in vigore nel periodo di riferimento. In caso di 

normative contrastanti verrà applicata la più restrittiva al fine di evitare 

sanzioni di qualsiasi tipo. 

 

Dati tecnici e organizzativi:      

 

Tipo di percorso:       T-E (Turistico-Escursionistico )  

 Impegno fisico   :       medio 

Dislivello / Tempi:      vedi programma giornaliero 

Abbigliamento:           da montagna ( pedule ), da mare, protezione per pioggia. 

Pranzi:                         al sacco. 

Partenza:                     orari e luogo da stabilire 

Quota di partecipazione :  810 – 840 euro in base al numero dei partecipanti. 

(Il numero di partecipanti dovrà essere compreso , viste le direttive CAI in vigore  

 per la pandemia in corso, tra 15 e 20 oltre gli accompagnatori )                                

La quota comprende 2 euro da destinare alla sezione per coprire le spese di organizzazione .       
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Per le esclusioni e le inclusioni nella quota di partecipazione vedi note nelle pagine     

successive. 

 

 

Acconto:     250 € (da versare al momento dell'adesione e comunque entro non oltre il   

                     28 Febbraio, in caso di annullamento per cause legate al COVID verrà restituito ). 

 L'acconto andrà versato sul conto della sezione IBAN :                                                                

IT57O0627013100CC0000029585 ( dopo 57 c'è O di Otranto e non zero)  con 

causale : EGADI +nome e cognome     

Saldo:          La data per il versamento verrà comunicata in seguito. 

Soci :            l’escursione e’ riservata ai soci Cai  

Iscrizioni:    presso la sede C.A.I., o inviando un messaggio WhatsApp a:              

Colombo Michele cell.329.4844653  o                                    

Piolanti Grazia Margherita cell. 335.8483832. 

Naturalmente è opportuno decidere presto, in modo da consentire quanto prima la 

prenotazione dei voli scontati. 

N.B. Per ulteriori aggiornamenti consultare sito Web http://cairavenna.racine.ra.it) 

Coordinatori dell’escursione:  Colombo Michele cell. 329.4844653  e                                                                          

Piolanti Grazia Margherita cell.  335.8483832 

l’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della 

sezione CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione e sul sito Web 
http://cairavenna.racine.ra.it. 

 

 

 

N.B. Il programma che segue ci è stato proposto da Diego Festa, Guida Ambientale 

Escursionistica che in diversi trekking abbiamo potuto apprezzare per la sua 

simpatia e professionalità.  

http://cairavenna.racine.ra.it/
http://cairavenna.racine.ra.it/
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Trekking Isole Egadi  

Programma 

01/05 – TRAPANI - MARETTIMO 

Arrivo dei partecipanti all’aeroporto di Trapani o Palermo. Trasferimento al porto di 

Trapani. Imbarco in aliscafo per raggiungere l’isola di Marettimo. Arrivati, ci 

sistemeremo nelle case dei pescatori. Il pomeriggio è a disposizione per brevi escursioni 

oppure per fermarsi nel piccolo centro abitato, prendendo confidenza con lo stile di vita 

lento della comunità locale. Cena in ristorante e pernottamento. 

Giornata culturale 

02/05 – MARETTIMO-PUNTA LIBECCIO 

In mattinata partenza a piedi dal centro abitato per raggiungere come prima meta la 

località Case Romane, un interessante sito archeologico romano, dove si trova anche 

un’antica chiesa bizantina restaurata. Proseguiremo sempre in salita fino a valicare in 

località Semaforo (500m.), dove, in uno dei posti più panoramici dell’isola, si trova un 

vecchio presidio della Marina Militare. Da qui, percorrendo un antico sentiero, 

scenderemo sull’altro versante dell’isola fino a raggiungere Punta Libeccio, dove si trova 

un vecchio faro, che illumina il mare aperto verso ovest. Nel tardo pomeriggio, dopo aver 

fatto il bagno nelle piccole calette ed aver preso il sole, ripartiremo per rientrare in 

paese, percorrendo un nuovo sentiero, a picco sul mare. Cena in ristorante e 

pernottamento. 

Difficolta: E; Dislivello +- 500 m. - Durata: circa 6 ore 

03/05 – FAVIGNANA 

In mattinata trasferimento al porto di Marettimo, imbarco in aliscafo per raggiungere 

l’isola di Favignana, la più grande e popolosa dell’arcipelago. Sbarcati sull’isola si visiterà 

l’antica Tonnara di Favignana, ufficialmente denominata “ Ex Stabilimento Florio “. Con i 

suoi 32 mila metri quadri, di cui ¾ coperti, e’ una delle piu’ grandi tonnare del 

Mediterraneo, uno splendido esempio di archelogia industriale.  
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Al suo interno uno spazio e’ destinato a museo, con sale multimediali,dove e’ stato 

ricostruito tutto il processo di lavorazione del tonno. Nella tarda mattinata 

noleggeremo le biciclette con cui esploraremo l’isola, raggiungendo le calette e le 

spiaggie più belle (Cala Rossa, Cala Azzurra, Lido Burrone, ecc.) con possibilità di 

rimanere in spiaggia per fare il bagno e/o prendere il sole, oppure continuare la 

pedalata, fino al tardo pomeriggio, quando rientreremo a Marettimo. Cena in ristorante 

e pernottamento. 

Giornata culturale  

04/05 – LEVANZO 

In mattinata trasferimento al porto di Marettimo, imbarco in aliscafo per raggiungere 

l’isola di Levanzo, la più piccola dell’arcipelago. Sbarcati, ci incammineremo a piedi verso 

la Grotta del Genovese, famosa in tutta Europa per i graffiti e le pitture preistoriche 

che custodisce al suo interno, alcuni risalenti al 9600 a.c. Dopo la visita della grotta, 

prenderemo la via del ritorno percorrendo un sentiero che attraversa una delle zone più 

selvagge dell’isola, dominata da colonie di gabbiani. Lungo il percorso ci sarà 

l’opportunità di fare il bagno in alcune calette, in località Faraglione. Nel tardo 

pomeriggio rientro a Marettimo. Cena in ristorante e pernottamento.  

Difficoltà E- Dislivello +- 400 m. Durata circa 4 ore.  

05/05 – MARETTIMO – Pizzo Falcone  

In mattinata partenza per l’escursione più impegnativa del trek, con salita sulla vetta 

più alta di Marettimo e dell’intero arcipelago delle Egadi (Pizzo Falcone 686 m), una 

montagna incontaminata in mezzo al mare, dove se fortunati, si possono fare incontri 

ravvicinati con mufloni, cervi e conigli selvatici. Sosta lungo il percorso per fare il bagno 

a Punta Troia. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena in ristorante e pernottamento. 

Difficolta: EE; Dislivello + - 1000 Durata circa 8 ore  

06/05 – MARETTIMO- giro in barca  

In mattinata partenza per il giro in barca dell’isola di Marettimo. Ammireremo gli scorci 

e i fondali della Riserva Marina dell’Arcipelogo, compresa la zona a protezione integrale 

caratterizzata dai barranchi, falesie alte 600 m a picco sul mare. Tra i tanti luoghi 

vedremo, Scogòlio del Cammello, Grotta del Tuono, Cala Bianca, Grotta delle Sirene. 

Durante la navigazione numerose sarannole soste per fare il bagno. Rientro nel primo 
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pomeriggio.Prima di cena visita guidata del piccolo centro storico,alla scoperta delle 

numerose emergenze archeologiche e culturali dell’isola, ricche di aneddoti legate al 

mondo della pesca e del mare. Cena in ristorante e pernottamento. 

 

Giornata culturale  

07/05 – TRAPANI - RISERVA DELLO ZINGARO 

In mattinata trasferimento al porto di Marettimo, imbarco in aliscafo per raggiungere 

Trapani. Arrivo e trasferimento in pullman privato per la visita della riserva naturale 

dello Zingaro( lato San Vito) . Nata nel 1981 e’ la prima Riserva Naturale della Sicilia ad 

essere istituita, si estende nella parte occidentale del Golfo di Castellamare in uno dei 

rari tratti di costa incontaminata e non interessata dalla presenza di strade litoranee. 

L’itinerario prevede di percorrere a piedi tutto il sentiero costiero che conduce all’altro 

ingresso della Riserva ( lato Scopello) . Durante la camminata avremo la possibilità di 

fare il bagno nelle numerose ed invitanti calette e di visitare i musei allestiti all’interno 

della riserva. Nel pomeriggio trasferimento a Scopello, piccola e suggestiva frazione del 

Comune di Castellamare del Golfo, conosciuta per il suo antico baglio e per la sua 

tonnara. 

Rientro a Trapani e sistemazione in Hotel . Cena in ristorante presso le Saline di 

Trapani.  

Pernottamento in Hotel . 

Difficolta: E;Dislivello +-300 m. Durata: circa 5 ore  

05/05 – TRAPANI – ERICE- MOZIA  

In mattinata, dopo aver recuperato i bagagli e lasciato l’hotel, visita guidata di Erice 

stupendo e suggestivo centro mediovale che sorge sul monte omonimo sovrastando 

Trapani e tutto il territorio circostante. Nel pomeriggio visita guidata dell’isola di Mozia 

: fu una antica città fenicia e dal 1984ncostituisce la Riserva Nazionale Regionale delle 

Isole dello Stagnone di Marsala; famose per le saline da cui si estrae un sale di gran 

valore . In serata trasferimento all’aeroporto di Trapani o Palermo per la partenza.          

Giornata culturale  
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Importante : Il programma puo’ subire modifiche a causa delle condizioni 

meteorologiche o logistiche.  

La quota di partecipazione comprende:  

 Sistemazione nelle case del piccolo centro storico di Marettimo per 6 notti in camere 

matrimoniali , doppie o triple ; 
 Sistemazione in Hotel a Trapani per una notte , in camere doppie e triple ; 
 Trattamento di mezza pensione per tutto il soggiorno ;  
 Bevande comprese per tutte le cene ;  

 Giro in barca a Marettimo il 06/05. 

 Noleggio biciclette per il tour di Favignana il terzo giorno 

 Assistenza di guide ambientali escursionistiche per tutto il trek. 
 Assistenza di una guida turistica l’ottavo giorno . 
 Trasferimenti in bus privato ed aliscafo per tutto il trek, come da programma. 
 Transfer A/R dall’aeroporto di Trapani o Palermo 
 Assicurazione.  

La quota di partecipazione non comprende: 

 Viaggio a/r per raggiungere Trapani o Palermo. 

 Supplemento camera singola Euro 25 a notte a persona;  

 Ingressi a musei, chiese, parchi/grotte archeologiche e riserve naturali. 

 Pranzi al sacco .  

 Extra in genere e quanto non espressamente indicato in "la quota comprende". 

 Eventuale assicurazione Annullamento viaggio ( Facoltativa ) : polizza a copertura della rinuncia al 

viaggio del singolo partecipante, assistenza medica e responsabilità civile in viaggio. Costo extra: 

15 euro a persona . 

 
 

 


