A.S.D. PASSI NEL SUONO

EGADI
16- 23 SETTEMBRE 2022

Le ISOLE EGADI, arcipelago situato di fronte a Trapani, composto da tre isole: Favignana,
Levanzo e Marettimo sono uno spettacolo di ineguagliabile bellezza; dal 1992 riserva
marina protetta più grande d’Europa, chiamate i caraibi della Sicilia per i colori blu del
mare, visiteremo queste isole che si dice siano state rotta del leggendario Ulisse.
Cammineremo in un ambiente incontaminato, con panorami a picco sul mare, piccole
baie isolate, coste inaccessibili.
"Dicono che Marettimo sia Itaca, forse per questo quando la trovi, ritrovi te stesso’

INFORMAZIONI
NR.MAX PERSONE 16 - Percorsi adatti a chi ha un allenamento medio.
Il programma può subire variazioni causa meteo
Quota viaggio Il costo euro 860 include il volo A/R, il transfer A/R aereoporto
Trapani- porto di Trapani, tutti gli aliscafi fra le isole, guida a Levanzo, bus per
Erice, alloggio presso stupendo Residence**** in mezza pensione. Non inclusi i
pranzi al sacco ed eventuale giro in barca.
Prenotazioni a passinelmondo@gmail.com o chiamando 3460084816

PROGRAMMA

1° GIORNO
Arrivo a Trapani, transfer fino al porto di Trapani, aliscafo per Marettimo, sistemazione negli
alloggi.

2° GIORNO
Escursione a Marettimo, da Case Romane (mt. 240) un bel sentiero ci porta a Pizzo
Falcone (mt.686), e prolungamento fino a Punta Troia, rientro per sentiero costiero. Km 16.

3° GIORNO
Trasferimento in aliscafo sull’isola di Levanzo. Escursione: Cala Dogana, Grotta del
Genovese, visita alla Grotta (presenza di graffiti del paleolitico). km 11.

4° GIORNO
Escursione a Marettimo. Una mulattiera ci porta a Case Romane (mt.240), saliremo poi al
Semaforo (mt. 500), scenderemo poi a Cala Nera (s.l.m.) km.8. Bagno e rientro in paese in
barca. Nel pomeriggio giro dell’isola in barca.

5° GIORNO
Trasferimento in aliscafo sull’isola di Favignana. Partiremo dal porto arriveremo alla zona
archeologica di San Nicola, a Cala Rossa, ottima occasione per un bagno e a Punta
Longa. Km.12. Dislivello mt.80. Nel pomeriggio rientro a Marettimo.

6° GIORNO
Escursione a Marettimo. Partenza dalla piazza di Marettimo a Punta Bassana (mt.185) e
Carcaredda (mt.252). km.8 Tempo a disposizione per fare il bagno.

7° GIORNO
Lasciamo Marettimo e in aliscafo ritorniamo per Trapani. Visita ad Erice con guida, uno dei
borghi più belli d’Italia. Pernottamento a Erice.

8° GIORNO
Una camminata per Erice e transfer per l’aereoporto per il rientro.
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