
 

CLUB ALPINO ITALIANO                                                       GRUPPO PENSIONATI AMICI 
     Sezione di Vimercate                                                                     della Montagna e della Natura 

 

TREKKING  SICILIA OCCIDENTALE 
(8 giorni/7 notti) 

MARETTIMO (Isole Egadi-TP) 

(Soggiorno 5 notti) 

SAN VITO LO CAPO - TRAPANI 

(Soggiorno 2 notti) 

 

Il trekking della Sicilia occidentale si svilupperà in tre differenti settimane (come sotto indicato) ed il seguente pro-

gramma è comune ai tre periodi di soggiorno: 

1° settimana:  da sabato 18 maggio  a  sabato 25 maggio 

2° settimana: da domenica 16 giugno a domenica 23 giugno 

3° settimana:  da domenica 15 settembre a domenica 22 settembre 

        4° settimana: da sabato 12 ottobre  a  sabato 19 ottobre (iscr.19/04-3/05-se min.20-25 pax)                                                             

Tale programma è realizzato in collaborazione con l’Organizzazione MISAFUMERA e prevede due fasi: 

 soggiorno nell’isola di Marettimo e spostamenti con motonave di linea per raggiungere le altre isole dell’arcipelago 

(Favignana e Levanzo). Il pernottamento è previsto presso le “case dei pescatori” opportunamente attrezzate per 

accogliere turisti, mentre colazione e cena sono previste presso il ristorante “al Carrubo” 

(www.marettimoalcarrubo.com). Le distanze sono calcolabili tra i 100 e 300 metri. 

 soggiorno a San Vito lo Capo per la visita della parte nord della provincia di Trapani (Riserva dello Zingaro e Ri-

serva del Monte Cofano). Per le settimane di maggio e settembre il pernottamento è previsto a San Vito lo capo 

presso l’hotel “Panoramic****” (www.panoramichotel.net), con colazione e cena. Per ragioni di disponibilità  

nella settimana di giugno il pernottamento è previsto a Trapani presso l’hotel “Tiziano ****” 

(www.hoteltizianotrapani.it) con colazione, mentre le cene si svolgeranno presso il ristorante “la Torre di Nubia” 

(www.latorredinubia.com) situato nella suggestiva zona delle Saline di Trapani. 

 

A destinazione raggiunta verrà effettuata l’escursione con le modalità descritte nel programma allegato e preparato dalla 

guida locale. La sequenza delle escursioni giornaliere verrà concordata di volta in volta sulla base delle condizioni me-

teo marine. Il numero dei partecipanti è limitato in base alle prenotazioni aereo ed alla capacità ricettiva alloggiamento; 

si prevede un massimo di 50/52 partecipanti per ciascun periodo. 

Il programma è aperto a tutti pur richiedendo una buona preparazione ad escursioni medio lunghe senza partico-

lari difficoltà tecniche consistenti e spostamenti in barca anche in condizioni di mare agitato.   

Saranno comunque valutate (dove possibile) delle alternative per le escursioni più “impegnative”. 

Il viaggio aereo è sottoposto alle condizioni contrattuali di gruppo, e cioè: 

 la variazione nominativi e numero passeggeri è soggetta ad una penale di € 0 a € 150  a seconda del numero dei 

cambiamenti e dei giorni rimanenti 

 bagagli al seguito per persona: max 20 Kg (bagaglio registrato) ed 1 bagaglio a mano max 5 Kg (cm. 55x40x20) 

 

 

 

Per il programma trekking vedere “Programma giornaliero” in allegato 
 

 

Costo: - Soci CAI:  camera singola:  1020 euro per persona (disponibilità da verificare) 

   camera doppia: 880 euro per persona 

   camera tripla: 810  euro per persona 

  

- Non soci:  supplemento  di  100 euro per persona (include assicurazione e tassa) 

 

  

 

 

http://www.marettimoalcarrubo.com/
http://www.panoramichotel.net/
http://www.hoteltizianotrapani.it/
http://www.latorredinubia.com/


 

Comprensivo: 

 viaggio andata/ritorno Vimercate - Isola di Marettimo (pullman, aereo, aliscafo) 

 mezza pensione, bevande incluse, dalla cena del giorno di arrivo alla colazione giorno partenza 

 un accompagnatore esperto della zona 

 ticket di ingresso alle isole Egadi  

 locazione bici isola di Favignana 

 ingressi/ticket  (dove previsto nel programma) 

 trasferimenti in motonave privata/di linea e pullman (dove previsto dal programma) 

 

Non comprende: 

 pranzo al sacco durante i giorni di escursione 

 pranzo durante l’andata e pranzo/cena durante il ritorno 

 

Nota Bene: Il costo finale potrà subire lievi  variazioni in relazione al consolidamento dei costi definitivi. 
 

 

Abbigliamento ed equipaggiamento: 

- normale abbigliamento da montagna, giacca a vento, guanti e buone scarpe da trekking 

- racchette telescopiche da cammino (da trasportare in bagaglio in stiva) 

- munirsi della tessera CAI 

- costume /telo da bagno 

- asciugacapelli 

 

Coordinatori: 

 

Periodo 18/25 maggio (tel. CAI2: 338 9858005): 

Meneghini Sergio (tel. 333-5676290), Sala Dario/Stucchi Franca (tel. 339-8153353) 

 

Periodo15/22 giugno (tel. CAI2: 338 9858005): 

Caporale Giancarlo (tel.  335-6328073), D’Emilio Alfredo (tel. 340-5583659), Vigato Mira (338-5723341) 

 

Periodo 14/21 settembre (tel. CAI1: 338 6901576): 

Galli Giuseppe  (338-686789), Stucchi Pasquale /Vertemati Claudia (338-4449639) 

 

 

Iscrizioni e pagamenti:  

 PRESENTARSI CON CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA CAI DEI PARTECIPANTI  

 PAGAMENTI CON ASSEGNO 

 PROCEDURA E CALENDARIO ISCRIZIONI: 
1. Hanno priorità all’iscrizione i Soci CAI-Vimercate 

2. I pre-iscritti hanno diritto di iscrizione; l’opzione è esercitabile nelle tre giornate di iscrizione dedicate (vedi tabella sotto) 

3. In ognuna di queste giornate verrà garantita a tutti i pre-iscritti la conversione in iscrizione della loro adesione indipenden-

temente dall’ordine in cui esse vengono effettuate (ciò al fine di evitare inutili e scomodi presidii, distribuzione numeri, 

ecc). La giornata di iscrizione si sviluppa dalle ore 10 alle ore 12 ed il pre-iscritto può intervenire direttamente oppure de-

legare. Se al termine della giornata di iscrizione si dovesse superare il limite di 52 iscritti si procederà per sorteggio nel 

modo seguente: 

 se il numero degli iscritti Soci CAI-Vimercate è inferiore a 52 verranno sorteggiati i Soci delle altre Sezioni CAI fi-

no a raggiungimento del numero massimo di 52; gli altri saranno messi in lista di attesa 

 se il numero dei Soci CAI-Vimercate è superiore a 52 verranno sorteggiati i Soci CAI-Vimercate fino al numero 

massimo di 52; gli altri saranno messi in lista di attesa seguiti dai Soci delle altre Sezioni CAI 

 

8 febbraio 2013 per i pre-iscritti*  settimana 18/25 maggio (anticipo 200 euro/persona e saldo il 5 aprile) 

15 febbraio 2013 per i pre-iscritti*  settimana 16/23 giugno (anticipo 200 euro /persona e saldo il 3 maggio) 

22 febbraio 2013 per i pre-iscritti*  settimana 15/22 settembre (anticipo 200 euro/persona e saldo il 19 luglio) 

dal 1 marzo 2013 per i non pre-iscritti  e tesserati CAI  sezione di Vimercate (anticipo e saldo come sopra) 

dal 8 marzo 2013 aperta a tutti sulla base dei posti ancora disponibili (anticipo e saldo come sopra) 

* per pre-iscritti si intendono coloro (soci CAI-Vimercate o  altre sezioni) che hanno manifestato l’adesione a parte-

cipare consentendo così la pianificazione di questo programma; le liste sono quelle finalizzate al 18-1-13. 

 

 

Il comitato organizzatore                                                                               1/04/2013 

 

 



CAI Seniores Vimercate - Trekking  Isole  Egadi  

Programma giornaliero 

 

Programma 1° giorno (Andata): VIMERCATE – Isola di MARETTIMO                                                                                                                 

Orari viaggio:    (18 maggio – 16 giugno – 15 settembre – 12 ottobre)  salvo variazioni Alitalia 

 

 Raccolta partecipanti: Carnate: ore 5.30  Ruginello: ore 5.40  Mascagni: ore 5.50   Cremagnani: ore 6.00 

 Partenza da Milano: Linate ore 8.00 (Alitalia AZ7982) 

 Arrivo a Palermo: ore 9.40 

 

Arrivo dei partecipanti all’aeroporto di 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. Pernottamento. 

  

Programma 2° giorno: Isola di MARETTIMO                                                                                                                                                                             

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

rettimo e dell’intero arcipelago delle Egadi (Pizzo Falcone 686 m),  una montagna incontaminata in mez-

zo 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 ristoran-

te. Pernottamento.                                   Difficoltà: E; Durata: 6 ore A/R 

 

 Programma 3° giorno: Isola di FAVIGNANA                                                                                                                                                                                     

In mattinata trasferimento al porto di Marettimo, imbarco in aliscafo per raggiungere l’isola di Favi-

gnana, la più grande e popolosa dell’arcipelago. Esploreremo in bici l’isola, le calette e le spiagge  più bel-

le (Cala Rossa, Cala Azzurra, Lido Burrone, ecc.). Ci sarà la 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. Pernottamento. 

 

 Programma 4° giorno: Isola di LEVANZO                                                                                                                                                                                    

In mattinata trasferimento al porto di Marettimo, imbarco in aliscafo per raggiungere l’isola di Levan-

zo, la più piccola dell’arcipelago. Sbarcati, ci incammineremo a piedi verso la Grotta del Genovese, famo-

sa 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 at-

traversa 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. Pernottamento. Difficolta: E; Durata: 4 ore A/R 

 

 

 Programma 5° giorno: Isola di MARETTIMO                                                                                                                                                                            

In mattinata partenza dal porto per il giro in barca dell’isola di Marettimo.  Ammireremo le zone più in-

teressanti ed a protezione integrale della Riserva Marina dell’Arcipelago. Tra i tanti luoghi: Scoglio del 

Cammello, Grotta del Tuono, Cala Bianca, Grotta delle Sirene, Grotta Perciata, Grotta della Ricaredda, 

Grotta del Presepe. Durante la navigazione, numerose saranno le soste per fare il bagno. Rientro nel 

pomeriggio. Cena in ristorante. Pernottamento. 

                                                                                                                                                                                                 



 

 Programma 6° giorno: RISERVA DELLO ZINGARO                                                                                        

Di prima mattina, 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. Nella prima 

riserva istituita dalla Regione Sicilia ci aspetta una piacevole escursione intervallata da calette nasco-

ste dove potremo, volendo, fare il bagno.  In serata trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento in hotel.                                                                                                                                                                                      

Difficolta: E; Durata: 4 ore A/R. 

  

Programma 7° giorno: RISERVA DI MONTE COFANO                                                                                                                                 

In mattinata trasferimento in pullman sul lungomare di Cornino nel comune di Custonaci, da dove ha ini-

zio l’escursione nella Riserva di Monte Cofano. Spettacolare promontorio calcareo, alto 659 m, a picco 

sul mare, che separa il golfo omonimo da quello di Bonagia. 

Presenta numerose grotte, fra cui la Grotta di Monte Cofano, caratterizzata per la presenza di inte-

ressanti formazioni calcaree nella sala del fantasma e l’Abisso delle Gole con concrezioni calcaree a 

forma di fungo nella cosiddetta saletta dei funghi. 

Interessante anche la Grotta di Scurati, in prossimità del paese omonimo, che presenta all’interno un 

piccolo borgo di case, abitato fino alla metà del secolo scorso, utilizzato ogni anno come scenario del 

presepe vivente. 

L’escursione prevede di percorrere un sentiero che gira intorno al promontorio, compiendo il periplo, 

lungo il quale è possibile fare il bagno in alcune calette. La salita in cima è sconsigliata perché troppo 

esposta. Cena e pernottamento in hotel.                                                                                                                                                                               

Difficolta: E; Durata: 4 ore A/R 

 

Programma 8° giorno (Ritorno): SEGESTA – ERICE  - VIMERCATE                                                                                                                        

In mattinata, dopo aver recuperato i bagagli e lasciato l’hotel, ci trasferiremo in pullman nella splendida 

cittadina medievale di Erice, ricca di chiese e monumenti storici di notevole importanza. Il panorama 

che si domina da Erice e notevole e comprende una notevole fetta di territorio della provincia di Trapa-

ni. Nel pomeriggio visita del sito archeologico di Segesta, che comprende il tempio greco ed il teatro 

romano. In serata trasferimento all’aeroporto di Palermo per la partenza.  

  
 

Orari viaggio: (25 maggio – 23 giugno – 22 settembre – 12 ottobre)  salvo variazioni Alitalia 

 

 Partenza da Palermo:  ore 19.25 (Alitalia AZ1760) 

 Arrivo a Milano:   Linate ore 21.00 

 Arrivo a Vimercate: ore 22.30 circa 
 

 

 


