29 maggio-7 giugno 2019

Isole Egadi e Sicilia
(10 giorni 9 notti)
(capi gita: Fiorio Roberto 3483966839, Pieracci Marco

Le isole Egadi sono un arcipelago a cavallo tra basso Tirreno e canale di Sicilia. Posto a circa 7 km
dalla costa occidentale della Sicilia, fra Trapani e Marsala, in provincia di Trapani. L'arcipelago
consta di tre isole e due isolotti, più una serie di scogli e faraglioni[1].
Erano note già in antichità col nome latino Aegates che proviene dal greco Aigatai, ossia «isole
delle capre». Sull'arcipelago è sita la Riserva naturale marina Isole Egadi. Le isole Egadi sono
incastonate in splendide acque cristalline, ed ospitano una ricca e variegata flora e fauna marina.
Tali caratteristiche rendono questo arcipelago una meta ambita per gli appassionati dello snorkeling,
delle immersioni e della vela. Le bellezze naturali che caratterizzano le acque di Favignana,
Levanzo e Marettimo si estendono anche alla terraferma. Infatti per coloro che amano passeggiate
immerse nella natura, le isole Egadi mostrano una ricca vegetazione dove non mancano piante
endemiche con proprietà officinali, mentre dal punto faunistico rivestono rilevante importanza gli
uccelli. Al fine di preservare le bellezze naturali dell’arcipelago, è stata recentemente istituita l’Area
Marina Protetta (AMP) delle Isole Egadi, la più grande riserva marina d’Europa.
Di grande interesse è anche la costa con Trapani e le bellezze naturali e artistiche che si trovano nei
dintorni come Erice, antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m di altezza sul monte che porta lo
stesso nome, coronato da un altopiano di forma triangolare a terrazza sul mare.
Difesa da bastioni e mura, la città è un labirinto di stradine acciottolate e di varchi così stretti da
permettere il passaggio di un solo uomo. Le case, serrate le une alle altre, hanno graziosi e curati
cortili interni, difesi e protetti dalla vista dei passanti in modo che la vita familiare si svolga nella
più completa intimità.

Di notevole importanza sono le saline di Trapani-Paceco in cui si raccoglie ancora il sale. Il sito
costituisce una delle più importanti aree umide costiere della Sicilia occidentale; occupato in gran
parte da saline coltivate in maniera tradizionale, con pantani e campi coltivati in aree marginali, le
sue valenze biologiche sono plurime, interessando aspetti faunistici (uccelli, pesci, artropodi),
floristici, vegetazionali. A queste valenze si aggiungono quelle paesaggistiche, etno-antropologiche,
architettoniche, storiche.
All'interno della Riserva Naturale Orientata dello Stagnone di Marsala (1984), di fronte alle
storiche Saline Ettore Infersa, si trova uno dei siti archeologici più importanti al mondo: Mozia
(Mothia, Motya). Fondata dai Fenici intorno all’VIII sec a.C., sulla piccola isola di San Pantaleo,
sita tra la terraferma e l’isola Longa, Mozia divenne una delle più floride e conosciute colonie
fenicie del Mediterraneo. Sull’isola si trovano il museo Withaker in cui si può ammirare la famosa
statua del giovinetto e resti di strutture fenice
A circa 30 km da Trapani si trova la riserva dello Zingaro lungo il fianco orientale della penisola di
Capo San Vito che si affaccia sul Tirreno, tra Castellammare del Golfo e Trapani. Il territorio della
Riserva parte da Cala Mazzo di Sciacca fino alla Tonnarella Dell'Uzzo e ricade in gran parte nel
Comune di San Vito Lo Capo e in misura più modesta in quello di Castellammare del Golfo.
Piccole baie pavimentate da candidi ciottoli, mare che durante il giorno si tinge di inattesi toni di
verde e di azzurro, scogli appuntiti che separano le diverse spiaggette, macchia mediterranea che
sembra tuffarsi nel mare e antiche case coloniche costruite sulla roccia. Un mix di natura e discreta
presenza dell’uomo. Le calette si susseguono mischiandosi a profumi e a colori ineguagliabili,
sfoderando tutto il loro fascino.

29 maggio
ore 8,20 partenza dall’aeroporto di Pisa per Palermo ed arrivo ore 9,50.Trasporto in bus privato per
Trapani, sistemazione in hotel e successiva partenza per Erice (751m) che raggiungeremo con la
funivia. Visita della città e successivo ritorno in hotel. Al ritorno visita ai monumenti e alla parte
storica di Trapani. Cena e pernottamento.
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30 maggio.
San Vito Lo Capo. Riserva dello Zigaro, Faraglioni di Scopello

,

In mattina partenza con bus privato per San Vito lo Capo per un bagno nella bella spiaggia e
successiva partenza per l’escursione lungo la riserva dello Zingaro con possibilità di sosta in una
caletta per un nuovo bagno. Escursione pianeggiante di circa 2 ore. Al termine dell’escursione il bus
ci riprenderà per ala visita ai faraglioni di Scopello e per ritornare a Trapani in serata. Cena e
pernottamento.
31 maggio
Saline di Trapani-Paceco, isola di Mozia e visita al museo Withaker , Marsala

La giornata si articola nella visita guidata alle saline con l’assistenza del WWF, la visita al museo
del sale e successivo trasferimento per l’imbarco per l’isola di Mozia con visita al museo e alla
parte archeologica dei resti fenici. Successivamente si prosegue per la prevista visita a Marsala
Dopo l’escursione ritorno in hotel. Cena e pernottamento.

1 giugno
Marettimo
Partenza da Trapani per Marettimo. Sistemazione nel residence successiva partenza per l’escursione
verso monte Falcone (686 m). Sentiero n. 5. Tempo di percorrenza circa 2 ore e 30. Raggiunta ila
vetta si torna indietro per un breve tratto per prendere il bivio che porta sul sentiero n 9 che conduce
a punta Troia. Raggiunto il sentiero si gira a destra per ritornare verso case Romane. Da qui si
riscende al paese. Tempo totale circa 5 ore. Difficoltà E (Escursionistica)
Pranzo al sacco.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2 giugno
Marettimo.
Dopo colazione partenza per il sentiero n. 1 per punta Troia che dovrebbe essere raggiunta in circa 1
ora e mezzo. Dopo una sosta si torna indietro per un tratto fino al bivio per Cala Bianca. Da qui si
prosegue per la cala su un sentiero roccioso che richiede un passo sicuro. Si raggiunge la Cala in
circa 1 ora e mezzo. Sul posto verrà valutata la possibilità di raggiungere Cala Bianca in relazione
alla situazione meteorologica e allo stato del sentiero. Pranzo e ritorno verso il paese.
Tempo complessivo circa 6 ore. Difficoltà E (Escursionistica) Dislivello 300 m.
Pranzo al sacco
Nel pomeriggio rientro al residence. Cena e pernottamento.
3 giugno
Marettimo
Dopo colazione dal paese si sale di nuovo verso case Romane ed al bivio si prosegue sul sentiero n.
4 per per incontrare una deviazione che permette di salire verso il Semaforo. Dopo una sosta
si torna indietro per riprendere il sentiero principale per proseguire fino ad incontrare il sentiero n. 3
che porta a Punta Libeccio e Cala Nera. Raggiunta la meta sosta per il pranzo e ritorno per il
sentiero n. 3 fino a Carcaredda. Da Carcaredda si trascura il sentiero che va verso Pizzo Spirone e
Case Romane e si prosegue ancora su sentiero n. 3 che lungo la costa ci riporta al paese.
Pranzo al sacco. Dislivello complessivo circa 600 m. Difficoltà E Tempo complessivo circa 5 ore.
Rientro ial residence. Cena e pernottamento.
4 giugno
Favignana
Da Marettimo paerenza per Favignana. Sistemazione in hotel e successiva escursione al castello
(312 m). Al ritorno visita alla tonnara Florio.

Nel pomeriggio escursione pianeggiante lungo la costa di Favignana alla scoperta di alcune delle
innumerevoli spiagge, calette e cave di tufo anche per fare un bagno. Cena e pernottamento

5 giugno
Levanzo.
In mattinata con il traghetto ci spostiamo a Levanzo che raggiungeremo in pochi minuti. Dal
porticciolo si inizia il percorso verso la grotta del Genovese che dovrebbe essere raggiunto in meno
di un’ora Visita della grotta che contiene pitture rupestri. Ritorno sul sentiero che abbiamo percorso
ed al bivio si continua a sinistra verso Cala Tramontana e successivamente verso Capo Grosso dove
si trova un Faro in disuso. Ritorno per lo stesso percorso.

Circa 5 ore andata e ritorno. Difficoltà T/E (Turistica/Escursionistica). Avendo tempo i più
volenterosi potrebbero percorrere il sentiero che in circa 1 ora a/r porta al Faraglione
In serata rientro a Favignana per la cena ed il pernottamento.
6 giugno
FavignanaUno dei modi migliori per visitare l’isola in tutti i suoi aspetti è quello di farlo in bicicletta.
Si può comodamente visitare tutta l’isola grazie ad un bellissimo percorso ciclabile quasi totalmente
pianeggiante perfetto anche se si viaggia con bambini. Il reticolo di piste ciclabili pari a ben 20
chilometri permetterà di ammirare le piccole baie, insenature e paesaggi mozzafiato circondati da
una vegetazione spontanea molto variegata.
Dopo colazione si procede al noleggio delle biciclette e si inizia il percorso per arrivare subito a
Punta San Nicola col la grotta del Pozzo, proseguendo poi per Cala Rossa, la spiaggia del Bue
Marino, Cala Azzurra ecc. ecc.

Dopo l’escursionerientro in hotel. Cena e pernottamento
7 giugno
Mattinata di rilassamento e bagni. Nel pomeriggio partenza per Trapani con l’aliscafo e successivo
trasferimento all’aeroporto di Palermo con bus privato per prendere l’aereo per Pisa delle ore 20,30
Ritorno previsto verso le ore 21,55
A seguito delle condizioni atmosferiche o ambientali, i capi gita si riservano di modificare l’ordine e
la durata dei percorsi.

Costo 560 €
supplemento camera matrimoniale uso singola Crystal Hotel € 31 a notte
supplemento camera singola L’oasi Villaggio Albergo € 15 a notte
Il costo comprende :
Bus privato da e per l’aeroporto di Palermo
Bus privato per la visita a San Vito Lo Capo, la riserva dello Zingaro e i Faraglioni di Scopello
Bus privato per la visita delle Saline, l’isola di Mozia e Marsala.
La welcome card a Trapani
Tutti i traghetti da e per Trapani e tra le isole Egadi.
Tutti i pernottamenti con prima colazione.
Il contributo da destinare alla sezione del CAI di Pisa.
Caparra di 250 € da versare al momento dell’iscrizione.
Sono state proposte le seguenti possibilità di mezza pensione da aggiungere:
Crystal Hotel: 22 € per persona/giorno bevande incluse
L’Oasi villaggio Albergo: 20 € per persona/giorno bevande escluse.
La preferenza o meno per le mezze pensioni è da indicare al momento dell’iscrizione.
Marettimo Residence: Cene da 20/25 € a base di carne o pesce bevande escluse, nella terrazza
panoramica del residence o ristorante convenzionato.
Sistemazioni
Trapani: Crystal Hotel**** in camere matrimoniali o a due letti o doppie uso singolo
Marettimo: Marettimo Residence in appartamenti trilocali composti da 1 camera matrimoniale, 1
camera a due letti, bagno, antibagno, soggiorno con cucina e divano veranda con tavolo sedie e
sdraio (4 persone). Appartamenti bilocali composti da camera matrimoniale o a 2 letti, bagno e
soggiorno (2 persone).
Favignana: l’Oasi Villaggio Albergo in camere matrimoniali o a 2 letti o singole.

