
 

Trekking Egadi - Sicilia Occidentale 

IN 16 OUT 23 settembre 2017 

 

1° giorno:  Volo per Palermo. Trasferimento con autobus  dall’aeroporto al porto di 
Trapani. Partenza con aliscafo per Favignana. Trasferimento dal porto all’hotel.  Check-
in. Sistemazione nelle camere.  Cena e pernottamento. 
 
2° giorno :  colazione. Partenza in aliscafo per l’isola di Marettimo.“Tra i profumi di erica 
e rosmarino…” 
Da Scalo Vecchio, poco fuori l'abitato di Marettimo, una mulattiera conduce alle 
cosiddette Case Romane, resti di un presidio di Roma del I sec d.c.. Da qui l' escursione 
prosegue fino all’edificio del Semaforo, in cima al crinale, per ridiscendere fino al faro di 
Punta Libeccio e alla suggestiva Cala Nera. Rientro nel pomeriggio a Favignana. Cena in 
hotel e pernottamento. 
Lunghezza: km 8; Quota massima: mt 500 slm; Dislivello complessivo: mt 500 
 

3° giorno : colazione . Escursione al monte S. Caterina, dove a un’altitudine di 310 
metri sul livello del mare si trova la fortezza dei Normanni. Durante l’ascensione, che 
dura circa un ora, si può ammirare la vegetazione tipica della macchia mediterranea, e ci 
si può imbattere in alcuni degli animali  presenti sull’isola, come i conigli selvatici e 
alcune specie di uccelli, arrivati alla fortezza da dove si scorge tutta l’isola, la si può 
visitare internamente e conviene visitare le torri da cui specialmente nelle ore in cui il 
sole cala si ammirano notevoli paesaggi di Favignana, di Levanzo e Marettimo e della 
costa della Sicilia.   
Nel pomeriggio possibilità di effettuare un passeggiata con la guida in bicicletta . Si 

giungerà a Cala San Nicola, Scalo Cavallo e Cala Rossa. Si continuerà per punta 
Marsala, Cala Azzurra e Punta Fanfalo; proseguiremo per Grotta Perciata , Lido Burrone 
e ritorneremo in paese. Durante il percorso ci saranno soste in angoli emozionanti e 
incantevoli, accompagnate da notizie storiche, aneddoti e credenze che renderanno la 
passeggiata piacevole e indimenticabile Cena in hotel. Pernottamento.  
 

4° giorno : colazione. “Le splendide scogliere e i graffiti preistorici” ( Levanzo). 
Trasferimento in aliscafo per l'isola di Levanzo. Da Cala  Dogana ci inoltreremo lungo la 
costa di ponente, dalla quale ammireremo il magnifico faraglione. Da qui proseguiremo 
per Cala Fredda e Cala Minnola dove sarà possibile osservare una splendida e rigogliosa 



pineta che si estende fino al mare. Rientro nel pomeriggio su Favignana. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 
5° giorno:  colazione. Check-out. Trasferimento dall’hotel al porto di Favignana. Partenza 
in aliscafo per Trapani.  Trasferimento in autobus per escursione alla Riserva  delle 
Saline di Trapani e Paceco. Nel pomeriggio proseguimento in hotel. Check-in. 
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

 
6° giorno : colazione. Escursione nella riserva dello Zingaro.  
Basta un attimo per accorgersi che lo Zingaro non è un angolo del Mediterraneo 
qualunque. Misura solo sette chilometri, ma ci vorrebbero giorni per seguire tutti i 
sentieri tortuosi che portano dal mare fino alla montagna, tetti di roccia che sfiorano 
pure i mille metri. Le calette incastonate lungo il percorso sono tentazioni troppo difficili 
da vincere, una deviazione dal sentiero principale e vi sentirete come Robinson Crusoe. 
Ma prima c’è da godersi lo spettacolo, 1620 ettari stretti fra mare e montagna in una 
esplosione di colori e profumi. Si parte da  Scopello, direzione S. Vito Lo Capo. Lungo il 
cammino incontreremo il piccolo Museo della attività marinare che custodisce i segni e le 
testimonianze delle pesca locale, le reti, un modello della tonnara di Scopello. Si 
incontreranno diverse calette e, tra queste  quella della Tonnarella dell’Uzzo, una virgola 
di confetti bianchi adagiata su uno specchio turchese. Rientro in hotel nel pomeriggio. 
Cena e pernottamento. 
 

7° giorno  : Escursione nella riserva di Monte Cofano.  
Un gradevole sentiero che segue la costa vi permetterà una rilassante passeggiata lungo 
tutto il periplo del promontorio. Il percorso richiede in totale circa 2 ore di cammino. Un 
sentiero interno raggiunge la cima del monte. Da qui si gode di uno splendido panorama 
sul golfo. La salita però richiede agilità e buono stato fisico dato i necessari passaggi fra 
le rocce. Nel pomeriggio  rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno:  colazione. Check-out. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Palermo/ 
Trapani. Fine dei nostri servizi. 

 

In riferimento al suddetto pacchetto, il costo totale del soggiorno è di 
 € 850,00 per i soci e € 870,00 per i non soci 
 
La suddetta quota comprende : 
 
- Volo per Palermo A/R 
- Trasferimento in bus dall’aeroporto al porto di Trapani 
- Trasferimento in aliscafo da Trapani per Favignana A/R 
- Trasferimento bagagli dal porto di Favignana all’hotel A/R 
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel**** a Favignana 
- Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ acqua ) 
- Trasferimenti in aliscafo per Marettimo e Levanzo A/R 
- Trasferimenti in autobus per tutti i percorsi da raggiungere da Trapani A/R 
- Sistemazione in trattamento di mezza pensione c/o Hotel**** a Trapani  
- Bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ acqua ) 
- Guida ambientale escursionistica per tutto il soggiorno 
 
La quota  non comprende : 
 
- Eventuale ticket di ingresso al Museo del sale  



- Noleggio di una bici per un giorno per escursione 
- Ticket d’ingresso alla Riserva naturale dello Zingaro (attualmente over 65 gratis) 
- Eventuale tassa di soggiorno a Trapani da pagare in loco 
- Tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende 
- Facoltativa: Assicurazione annullamento € 25,00 per persona( comprende:  
rimborso spese mediche, annullamento viaggio ), escluso quota volo  
 
Informazioni e iscrizioni Silvio Ghiringhelli  

Mail silvio.ghiringhelli@libero.it 

Tel +39 338 3962632 


