VIAGGIO A

PANTELLERIA
Trekking e relax
alla scoperta della “Riserva Naturale Isola di Pantelleria”
dal 4 all’11 Luglio 2020

Pantelleria è la quinta isola d'Italia la sua estensione è di 82 kilometri quadrati, al
suo interno si sviluppa una fitta rete di sentieri e di vecchie mulattiere circa 120 km
che l'attraversano in lungo ed in largo. Dal 1990 sull'isola è stata istituita una riserva
naturale che copre quasi un terzo dell'isola.
programma
Sabato 4 LUGLIO
ASTI/TORINO – MALPENSA - PANTELLERIA
H 05.00 Partenza da TORINO/ASTI in pullman riservato per MALPENSA
H 08.30 Partenza del volo diretto Malpensa-Pantelleria.
H 10.30 Arrivo a Pantelleria e sistemazione in residence*** (appartamenti in stile mediterraneo,
dotati di ogni comfort nel più totale rispetto della natura grazie all’utilizzo di fonti di energia
rinnovabili e soluzioni ecocompatibili, a 100 metri dal mare).
Relax e pranzo libero.
Presentazione del programma della settimana. Cena e pernottamento.
Domenica 5
Il bagno asciutto
In mattinata partenza per l'escursione alla Favara Grande: escursione su percorso circolare.
Dall'abitato di Scauri si sale verso la valle del Monastero per poi raggiungere la grotta del bagno
asciutto, dove è possibile fare un bagno turco all'interno di una grotta sfruttando i fenomeni di
vulcanesimo secondario. Dopo la sosta si prosegue verso la valle delle favare dove è possibile
percepire il respiro dell'isola. Rientro nel primo pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.

Durata escursione 4:30
Difficoltà E
Dislivello in salita m. 450
Lunghezza km 10

Attività per i non camminatori:

Partenza dall’hotel ore 10.00 per dirigersi verso la Sauna naturale incontrando il resto del gruppo
per partecipare alla sauna e al light lunch con prodotti dell’isola.
Dopo il piccolo pranzo si rientra in hotel, pomeriggio libero.
Lunedì 6
La Montagna Grande
In mattinata partenza per l’escursione alla Montagna Grande. Percorso suggestivo che dall'abitato
di Sibà ci porta alla vetta più alta dell'isola ,m. 836. il sentiero quasi per intero si sviluppa
all'interno della pineta naturale di pino marittimo. Dalla vetta si gode di una vista a 360 gradi
sull'isola e soprattutto sul Monte Gibele prossima meta dell'escursione. Prima di rientrare in
albergo ci si ferma in una piccola cantina per una degustazione di Passito. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

La durata dell’escursione è di circa 6:30 ore
Difficoltà E.
Dislivello in salita m. 950
Lunghezza km 11
Attività per i non camminatori:

Partenza dall’hotel ore 10.00 per andare alla scoperta dei due siti archeologici dell’isola, il Villaggio
di Mursia con la necropoli dei Sesi, primo popolo di cui si ha traccia che ha abitato l’isola di
Pantelleria, per poi andare a scoprire il sito punico romano di San Marco e Santa Teresa, sito
molto importante basti pensare che per un periodo storico aveva una propria moneta, visita alla
montagna grande per riunirsi al gruppo di camminatori per un light lunch con prodotti dell’isola,
rientro in hotel, pomeriggio libero.
Martedì 7
Giro dell’isola in barca*
Nella mattinata partenza dal porto per il Giro dell’isola in barca con la motonave Elena, barca da
32 posti con servizi e zona d'ombra. Si visiteranno le numerose calette dell’isola e si rimarrà
affascinati dal colore dei fondali e dallo spettacolo della costa che offre imponenti falesie e
numerose grotte. Numerose saranno le soste per fare il bagno e per praticare lo snorkeling.
Pranzo in barca offerto dal capitano. Dopo essere rientrato in porto si visita una azienda di
prodotti tipici per una tipica degustazione dei sapori dell'isola. Rientro nel pomeriggio in hotel,
cena e pernottamento.
* il giro in barca verrà effettuato il primo giorno utile in base alle condizioni meteo/marine
Mercoledì 8
Il Lago di Venere
In mattina si parte per questa stupenda escursione che ci porta al Lago di Venere e al faro di
Punta Spadillo. Dai piedi della montagna grande attraverso un sentiero in discesa che attraversa la
colata lavica del Gelfiser si raggiunge il lago, ecosistema unico al mondo dove si possono fare dei
trattamenti termali con i fanghi e le acque calde che risalgono lungo il margine.

La durata dell’escursione è di circa 5:30 ore
Difficoltà E.
Dislivello in salita m. 350
Lunghezza km 9
Attività per i non camminatori:

Partenza dall’hotel ore 10.00 per dirigersi verso il Lago di Venere, dove sarà possibile passare la
mattinata godendo dei fanghi naturali e delle acque termali, intorno alle 12.30 arrivo del gruppo di
camminatori per partecipare al light lunch con prodotti dell’isola.
Dopo il piccolo pranzo si rientra in hotel, pomeriggio libero.

Giovedì 9
Cuddia delle ginestre
In mattinata partenza per l'escursione Cuddia delle ginestre: Dall'abitato di Kamma si sale verso
Cuddia del Gallo il percorso si sviluppa attraverso antiche mulattiere oggi circondate dalla macchia
mediterranea ed in particolare da piante di Ginestra odorosa. Dalla contrada di Bugeber si entra in
un sentiero che attraversa la colata lavica del Kaggiar fino ad intersecare il vecchio sentiero
romano. L'escursione a come meta finale Punta Spadillo per una rinfrescante bagno nel laghetto
delle ondine e per finire la visita al Museo Vulcanologico. Rientro nel pomeriggio in hotel, cena e
pernottamento.

Durata escursione 5
Difficoltà E
Dislivello in salita m. 450
Lunghezza km 9.

Attività per i non camminatori:

Partenza dall’hotel ore 10.00 per dirigersi verso Gadir piccolo porto di pescatori, con presenza di
vasche con le acque termali, dopo un bagno ci dirigiamo a Punta Spadillo visita al museo
vulcanologico, arrivo del gruppo di camminatori e light lunch con prodotti dell’isola, possibilità di
seguire il gruppo al Laghetto delle ondine lungo un sentiero non semplicissimo di 600mt, o rientro
in hotel , pomeriggio libero.
Venerdì 10
La Balata dei Turchi
In mattinata si raggiungerà la località Rekale da dove avrà inizio questa escursione ad anello.
Percorso che per la prima parte attraversa i vigneti di Cuddia Attalora e Piano del Barone per poi
raggiungere le stupende calette di dietro isola, Punta li Marsi e Balata dei Turchi. A Balata dei
Turchi è possibile ammirare l'ossidiana, L'oro nero dell'isola. Dopo una sosta per un bagno si
riparte per ritornare nell'abitato di Rekale lungo un sentiero che risale lungo la falesia di Salto della
Vecchia. Rientro nel pomeriggio in hotel, cena e pernottamento.

La durata dell’escursione è di circa 6:30 ore
Difficoltà E.
Dislivello in salita m. 500
Lunghezza km 14
Attività per i non camminatori:

Partenza dall’hotel ore 10.00 per un tour enogastronomico, visitando una cantina e un’azienda di
prodotti locali, alla scoperta del mondo agricolo di Pantelleria e dei suoi prodotti d’eccellenza, il
passito e i capperi. In corso di visita degustazioni incluse, rientro in hotel pranzo e pomeriggio
liberi.
Sabato 11
PANTELLERIA – MALPENSA - ASTI/TORINO
Sveglia e prima colazione
Mattinata e pranzo libero. Trasferimento in aeroporto
H 16.00
Partenza del volo diretto per Malpensa.
H 17.50
Arrivo e trasferimento in bus riservato per ASTI/TORINO

Quota di partecipazione (20 partecipanti)
Suppl. singola (salvo disponibilità)
Quota riservata ai soci CAI

€ 1200,00
€ 150,00

€ 1150,00

La quota comprende:
- Trasferimento da ASTI/TORINO per MALPENSA
- Volo diretto A/R da Malpensa per PANTELLERIA (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse)
- Sistemazione in residence***
- Trattamento di mezza pensione con bevande incluse (cena in ristorante sul mare a 150 mt dal
residence)
- Trasferimenti per le escursioni e per aeroporto
- Escursioni come da programma (trekking con guida ambientale escursionistica AIGAE +
programma per i non camminatori)
- Assicurazione medico/bagagli e infortuni durante le escursioni
- Giro dell'isola in barca (pranzo a bordo incluso)
- Pranzi in formula pic-nic durante le escursioni trekking con prodotti a km zero
- Assistenza tecnica durante tutta la durata del soggiorno
- Nostro accompagnatore
Non comprende:
I pranzi dove non specificato e tutto quello non compreso alla voce “la quota comprende”

Iscrizioni con acconto di € 200 entro il 5 MARZO

oltre tale data sarà possibile iscriversi salvo disponibilità

L’acconto potrà essere versato tramite bonifico bancario sul nostro conto corrente
presso BANCA UNICREDIT intestato a EDITENO s.n.c.
IBAN: IT80 V 02008 47380 000001991490

Italian Wine Travels di Editeno snc
Via San Giuseppe Cafasso 41 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
Tel. 011 992 7028
cell. 348 0805946
www.italianwinetravels.it

