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7-14 settembre 2013

Trekking a Pantelleria
Programma di massima
07/09: Pantelleria
Arrivo in aereo sull’isola di Pantelleria nella mattinata, sistemazione in residence 3 stelle. Tempo libero
per ambientarsi, nel pomeriggio breve escursione vicino al residence, al sito archeologico del villaggio e
della necropoli dei Sesi, Si tratta di una visita guidata, di circa 2 ore, di costruzioni megalitiche, simili
ai Nuraghi sardi.
Cena e pernottamento.
08/09: Montagna Grande
Nella mattinata partenza per l’escursione a Montagna Grande. Il percorso porta in cima al Monte Gibele
(m. 650) e alla Montagna Grande (m. 836), vetta dell’isola. Dalla cima alla Montagna Grande si può
godere di un panorama unico sull’intera isola. Vicino alla cima si trova la Grotta dei Briganti, che
visteremo. Durante il percorso incontreremo alcuni fenomeni di vulcanismo secondario, le Favare di
Cuddia di Mida. La durata dell’escursione è di circa 6 ore, con difficoltà E.
Rientro in residence, cena e pernottamento.
09/09: Lago di Venere
Nella mattinata partenza per l’escursione al Lago di Venere. Si tratta di un bacino di origine vulcanica
dai colori incredibili ed alimentato in parte da sorgenti termali che sgorgano dalle rive sabbiose. Sito di
notevole importanza naturalistico, in particolare per gli uccelli in migrazione. L’itinerario attraversa gli
antichi terrazzamenti di località Tikhirrikhi, vecchie abitazioni pantesche, chiamate Dammusi, e
splendidi panorami lavici nella zona di Gelfiser. La durata dell’escursione è di circa 6:30 ore, con
difficoltà E.
Rientro in residence, cena e pernottamento.
10/09: Giro dell’isola in barca
Nella mattinata partenza dal porto per il Giro dell’isola in barca. Si visiteranno le numerose calette
dell’isola e si rimarrà affascinati dal colore dei fondali e dallo spettacolo della costa, costituita in alcuni
tratti da imponenti falesie di materiale vulcanico. Numerose saranno le soste per fare il bagno. Pranzo
in barca.
Rientro nel pomeriggio a Pantelleria porto e successivamente in residence, cena e pernottamento.
11/09: Balata dei Turchi
L’escursione raggiunge una delle cale più affascinanti del versante sud dell’isola, si sviluppa ai margini
della pineta di Cuddia Attalora e prosegue tra i terrazzamenti del Piano del Barone, con il tratto finale
che passa accanto alla falesia del versante meridionale dell’isola.
Il sentiero a tratti costituito da vecchie strade rurali ci porta nel versante sud dell’isola a picco sulla
costa sottostante. Da qui si raggiunge la Balata dei Turchi, sosta obbligatoria sia per concedersi un
bagno sia per ammirare la falesia con i diversi materiali vulcanici stratificati. Il percorso continua
risalendo proprio lungo la falesia per ritornare al punto di partenza. La durata dell’escursione è di
circa 6:30 ore, con difficoltà E.
Rientro nel pomeriggio in residence, cena e pernottamento.
12/09: Giro turistico dell’isola in pullman
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Nella mattinata partenza per il giro turistico dell’isola in pullman, alla scoperta degli angoli nascosti
dell’isola e possibilità di brevi escursioni. In particolare si visiteranno le due stazioni termali di Sataria
e Gadir, alcuni siti archeologici, la cooperativa di lavorazione dei capperi IGT di Pantelleria. Pranzo in
locale tipico. Nel primo pomeriggio si visiterà la prestigiosa cantina Donnafugata, dove si potranno
vedere le fasi di lavorazione del Passito di Pantelleria DOC.
Rientro in residence, cena e pernottamento.
13/09: la Favara Grande
Nella mattinata partenza per l'escursione alla Favara Grande: breve escursione su un percorso di circa
9 km che si sviluppa lungo una zona ricca di fenomeni di vulcanismo secondario come la grotta del bagno
asciutto dove è possibile fare una sauna naturale e la valle delle Favare, suggestivo paesaggio dove è
possibile percepire il respiro dell'isola.
La durata dell’escursione è di circa 4:30 ore, con difficoltà E.
Rientro nel primo pomeriggio in residence, cena e pernottamento.
14/09: Pantelleria
Nella mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro.

Scheda informativa
Target: “escursionisti e non” massimo 30 persone.
Quota individuale, volo escluso: Fino a 20 persone € 750
Da 21 a 30 persone € 720
La quota di partecipazione comprende:
• Trasferimento in pullman da Rovereto all’aeroporto e viceversa.
• Sistemazione in residence 3 ***, in camere doppie e triple con trattamento di mezza pensione.
• Bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino).
• Assistenza di guide ambientali escursionistiche per tutto il tour.
• Trasferimenti e trasporto bagagli per l’intero soggiorno.
• Giro in barca con pranzo a bordo, bevande comprese, il 10/09.
• Pranzo in locale tipico, bevande comprese, il 12/09.
• Degustazione di vini nella cantina Donnafugata, la più prestigiosa dell’isola, il 12/09.
• Ingressi a musei e parchi archeologici.
• Assicurazione.
La quota di partecipazione non comprende:
• Volo a/r per raggiungere Pantelleria.
• Pranzi, tranne quelli di cui sopra.
• Extra in genere e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
n.b. Il programma potrebbe subìre modifiche e variazioni in base alle condizioni meteorologiche.
Referente: Carmela Chionna tel.335 8051464

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2013
VERSANDO UN ACCONTO DI EURO 300,00

