TREKKING ALLE ISOLE EGADI,
Riserva dello Zingaro e Palermo
02 - 09 giugno 2019

Le Egadi sono l’estrema propaggine occidentale della Sicilia, ma in quanto isole presentano caratteristiche peculiari tanto
tra loro quanto rispetto all’isola maggiore: Favignana -la più estesa- è intimamente legata al mare e alla pesca, in
particolare a quella del tonno, le cui tradizioni si intrecciano ripetutamente con la sua storia; su Levanzo aleggia
un’atmosfera rurale, essenziale, quasi spartana, e tuttavia qui si celano alcune tra le cale più belle del Mediterraneo e
tracce della primordiale presenza dell’uomo; Marettimo -la più distante dalla terraferma- è un mondo a parte, quasi un
frammento di dolomie ammantato da pinete e dalla macchia, tra le quali si snodano impervi e insospettati sentieri,
circondato da acque blu cobalto dove, pare, faccia ancora capolino la rara foca monaca, animale-simbolo della fauna
mediterranea, ormai confinata in pochi luoghi remoti. Il mare è dunque protagonista indiscusso delle Egadi, ma la loro
anima si coglie percorrendole a piedi, lungo sentieri secolari segnati dai passi di pastori e contadini, prigionieri e
carcerieri, pirati saraceni ed eremiti bizantini, vedette cartaginesi e coloni romani. La storia, una natura generosa e
sorprendente, i paesaggi straordinari, il cibo dove agli elementi base della tradizione siciliana si accompagnano
suggestioni nordafricane, sono gli elementi che rendono il viaggio alle Egadi un’esperienza unica.

€ 1.275,00
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento dal Trentino (partenza garantita da Fondo, Dermulo, Trento ex Zuffo,
Rovereto FS, Rovereto Sud, Ala/Avio); volo e tasse aeroportuali; 7 notti in hotel o residence con colazione, 1 cena in
ristorante, 3 cene in hotel; trasferimenti via terra e mare come da programma; tour in barca (2° giorno); visita alla
tonnara (4° giorno); noleggio bicicletta (6° giorno); 2 guide ambientali escursionistiche per tutta la durata del
soggiorno; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, bevande ai pasti, assicurazione annullamento GLOBY GIALLO (facoltativa
e con franchigia, da stipularsi esclusivamente all’atto della prenotazione: da € 72,00), supplemento singola su
richiesta (possibilità di abbinamento), extra in genere e quanto sopra non espressamente indicato.
É la vacanza per te? Una vacanza contraddistinta da trekking con dislivelli tra i 250 m e 500 m giornalieri. Le condizioni
dei tracciati sono per lo più buone, con fondo irregolare e con pendenze medie. Questo tour è consigliato a chi è
abituato a camminare, ad assaporare appieno realtà differenti ed a relazionarsi in un gruppo con il quale condividere
esperienze.
Cosa portare: zaino di capienza minimo 25 l, abbigliamento e scarpe da trekking in buono stato; giacca a vento;
costume da bagno, telo mare, crema solare, cappellino e occhiali da sole (occhialini/maschera consigliati per gli
amanti dello snorkeling); bastoncini da trekking e binocolo (consigliati).
PRENOTAZIONI: entro il 31 gennaio 2019 e, comunque, fino ad esaurimento posti. ACCONTO: € 350,00 da
versare all’atto della prenotazione. SALDO: entro il 02/05/2019. Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi ETLI-TN
Rovereto (programma realizzato dalla filiale di Fondo). Supplemento navetta dalla Valsugana e dal Basso Sarca:
€ 60,00. Si evidenzia che partenze/rientri dei voli possono avvenire indifferentemente tra le 00.00 e le 24.00. Per
il viaggio è necessario avere la carta d’identità. MINIMO 12 PARTECIPANTI.

PROGRAMMA DI MASSIMA
1° giorno - DOMENICA 02 GIUGNO 2019
Trasferimento dal Trentino per l’aeroporto di partenza (Verona o Bergamo). Arrivo a Palermo e incontro con le guide
per il trasferimento aeroporto/porto e l’aliscafo per l'isola di Marettimo; sistemazione in hotel, aperitivo e cena di
benvenuto. Pernottamento.
2° giorno - LUNEDÌ 03 GIUGNO 2019 ∼ Dislivello 300 m ∼ durata: 4 ore
Colazione in hotel. Partenza per l’escursione a piedi dell’isola di Marettimo dal paese fino a Punta Libeccio,
attraversando l’isola da Est a Ovest nel mezzo della pineta che caratterizza buona parte del paesaggio; dopo la visita
(esterna) al secondo faro più luminoso d’Italia, si scende lungo la scogliera sottostante per imbarcarsi su barche
tradizionali che ci condurranno a visitare l’inaccessibile costa occidentale e settentrionale, ricca di grotte carsiche e
di rarità naturalistiche. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
3° giorno - MARTEDÌ 04 GIUGNO 2019 ∼ Dislivello 500 m ∼ durata: 5 ore
Colazione in hotel. Partenza per l’escursione nell’interno dell’isola di Marettimo: dal paese si procede in direzione
di Carcaredda, lasciandoci alle spalle le pinete e attraversando un paesaggio più selvaggio, dominato dalla macchia
mediterranea, si risale in direzione di Monte Semaforo e si valica la dorsale montuosa dell’isola in corrispondenza di
Portella Ansini, da qui si prosegue per Case Romane, con visita al sito archeologico.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
4° giorno - MERCOLEDÌ 05 GIUGNO 2019 ∼ Dislivello 320 m ∼ Durata: visita tonnara 2 ore + escursione 2 ore
Colazione in hotel. Trasferimento in aliscafo all’isola di Favignana, sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita alla tonnara Florio, oggi trasformata in un interessante museo della pesca e delle tradizioni marinare;
dopo la visita si procede in escursione a piedi fino a Forte Santa Caterina, per ammirare il tramonto. Cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno - GIOVEDÌ 06 GIUGNO 2019 ∼ Dislivello 250 m ∼ Durata escursione: 3 ore
Colazione in hotel. Trasferimento in aliscafo all’isola di Levanzo ed escursione a piedi: dal paese si costeggia il
versante meridionale, lasciandoci alle spalle il Faraglione, per risalire lungo bianche scogliere fino alla parte interna
dell’isola, in un ambiente rurale molto caratteristico; si ritorna in paese e si prosegue fino a Cala Minnola, tempo a
disposizione e possibilità di bagno in mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in aliscafo a Favignana. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno - VENERDÌ 07 GIUGNO 2019 ∼ Escursione in bicicletta: intera giornata con tappe intermedie
Colazione in hotel. Giro di Favignana in bicicletta; effettueremo varie soste con visita alle cave di tufo e alle calette
più caratteristiche con possibilità di bagno in mare. Pranzo libero Nel pomeriggio si prosegue il giro nella parte
settentrionale, con visita ad altre cale e alle campagne dell’interno, fino alla punta estrema che si affaccia a Nord sul
canale tra Favignana e Levanzo. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - SABATO 08 GIUGNO 2019 ∼ Dislivello 200 m ∼ Durata (escursione allo Zingaro): 4 ore
Colazione in hotel. Trasferimento in aliscafo per Trapani, trasferimento verso la Riserva Naturale dello Zingaro,
escursione lungo il sentiero costiero in direzione Est-Ovest, attraversando splendide formazioni di macchia dominate
dalla palma nana e dal lentisco, dove fioriscono rare orchidee e preziosi endemismi, con sosta e visita ai piccoli musei
tematici allestiti dalla Forestale nella prima area protetta istituita in Sicilia. Pranzo libero. A fine escursione,
trasferimento a Palermo, sistemazione in hotel, passeggiata serale e cena libera stile “Streetfood”, insieme agli
accompagnatori, nei mercati storici caratteristici della città.
8° giorno - DOMENICA 09 GIUGNO 2019
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo, arrivo e successivo trasferimento in Trentino.
NOTE: Il programma potrà subire delle variazioni per una serie di fattori relativi al clima e allo stato del mare. Le guide
apporteranno i cambiamenti che riterranno necessari per la miglior riuscita del tour durante il soggiorno.

