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TREKKING ALLE ISOLE EGADI 
 
   ESCURSIONISTICA TURISTICA 2 - 9 SETTEMBRE 2017 

 L’arcipelago delle Egadi è situato all’estremità occidentale della Sicilia, a poche miglia da Trapani, ed è 
composto dalle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo, l’isolotto di Formica e lo scoglio di Maraone. Le 
isole Egadi sono incastonate in splendide acque cristalline, ed ospitano una ricca e variegata flora e fauna 
marina. Tali caratteristiche rendono questo arcipelago una meta ambita per gli appassionati delle immersioni e 
della vela. Le bellezze naturali che caratterizzano le acque di Favignana, Levanzo e Marettimo si 
estendono anche alla terraferma. Infatti per coloro che amano passeggiate immerse nella natura, le isole 
Egadi mostrano una ricca vegetazione dove non mancano piante endemiche con proprietà officinali, mentre 
dal punto faunistico rivestono rilevante importanza gli uccelli. Al fine di preservare le bellezze naturali 
dell’arcipelago, è stata recentemente istituita l’Area Marina Protetta (AMP) delle Isole Egadi, la più grande 
riserva marina d’Europa. (dal Portale Egadi.com) 

2 settembre / 1° Giorno:      TRENTO – BERGAMO – TRAPANI - MARETTIMO 

Trasferimento da Trento all'aeroporto di Bergamo in autopullman Gt 
Operazioni di imbarco sul volo low cost di Ryanair  
Ore 8.40: Partenza da Bergamo con volo FR9091 
Ore 10.25: Arrivo a Trapani 
Arrivo dei partecipanti all’aeroporto di Trapani. 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 e pernottamento.  
GIORNATA CULTURALE. 
 

3 settembre / 2° Giorno: MARETTIMO – PUNTA LIBECCIO 

Prima colazione. 
In mattinata partenza a piedi dal centro abitato per raggiungere come prima meta la località Case 
Romane, un interessante sito archeologico romano dove si trova un’antica chiesa bizantina 
restaurata. Si prosegue fino a valicare località Semaforo (500m.), dove, in uno dei posti più 
panoramici dell’isola, si trova un vecchio presidio della Marina Militare. Da qui percorrendo un antico 
sentiero scenderemo sull’altro versante dell’isola fino a raggiungere Punta Libeccio, dove si trova un 
vecchio faro, che illumina il mare aperto verso ovest.  Nel tardo pomeriggio, dopo aver fatto il bagno 
nelle calette incontrate, ripartiremo per rientrare in paese, percorrendo un nuovo sentiero a picco sul 
mare.   
Cena in ristorante e pernottamento.  
ESCURSIONE: Difficoltà E – Dislivello +500 m. – Durata totale 6 ore.  
 

4 settembre / 3° Giorno: MARETTIMO - FAVIGNANA 

Prima colazione. In mattinata trasferimento al porto di Marettimo, imbarco in aliscafo per 
raggiungere l’isola di Favignana, la più grande e popolosa dell’arcipelago. Sbarcati sull'isola si visiterà 
l’antica Tonnara di Favignana, ufficialmente denominata “Ex Stabilimento Florio”. Con i suoi 32 
mila metri quadri, di cui 3/4 coperti, è una delle più grandi tonnare del Mediterraneo, uno splendido 
esempio di archeologia industriale. Al suo interno uno spazio è destinato a museo, con sale 
multimediali, dove è stato ricostruito tutto il processo di lavorazione del tonno. Nella tarda mattinata 
noleggeremo le biciclette con cui esploreremo l’isola, raggiungendo le calette e le spiagge  più belle 
(Cala Rossa, Cala Azzurra, Lido Burrone, ecc.), con 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 e pernottamento.  
GIORNATA CULTURALE.  
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5 settembre / 4° Giorno:  MARETTIMO - LEVANZO 

Prima colazione. 
In mattinata trasferimento al porto di Marettimo, imbarco in aliscafo per raggiungere l’isola di 
Levanzo, la più piccola dell’arcipelago. Sbarcati ci incammineremo verso la Grotta del Genovese, 
famosa in tutta Europa per i graffiti e le pitture preistoriche che custodisce al suo interno, alcune 
risalenti al 9600 a.c. Dopo la visita della grotta torneremo al porto di Levanzo percorrendo un 
sentiero che attraversa una delle zone più selvagge dell’isola, dominata da colonie di gabbiani. Lungo 
il cammino ci sarà l’opportunità di fare il bagno in alcune calette in località Faraglione. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Marettimo.   
Cena in ristorante e pernottamento.  
ESCURSIONE: Difficoltà E – Dislivello +400 m. – Durata totale 4 ore.  
 

6 settembre / 5° Giorno:  MARETTIMO 

Prima colazione. 
In mattinata partenza per il giro in barca dell’isola di Marettimo.  Ammireremo gli scorci e i fondali 
della Riserva Marina dell’Arcipelago, compresa la zona a protezione integrale, caratterizzata dai 
barranchi, falesie alte circa 600 m a picco sul mare. Tra i tanti luoghi vedremo, Scoglio del 
Cammello, Grotta del Tuono, Cala Bianca, Grotta delle Sirene. Durante la navigazione, 
numerose saranno le soste per fare il bagno. Rientro nel primo pomeriggio. Prima di cena visita 
guidata del piccolo centro storico, alla scoperta delle numerose emergenze archeologiche e culturali 
dell'isola, ricche di aneddoti legate al mondo della pesca e del mare.   
Cena in ristorante e pernottamento.  
GIORNATA CULTURALE: Giro in barca. 
 

7 settembre / 6° Giorno:  MARETTIMO – PIZZO FALCONE 

Prima colazione 
In mattinata partenza per l’escursione più impegnativa e spettacolare del trek. Pizzo Falcone con i 
suoi 686 metri, è la vetta più alta di Marettimo e dell’intero arcipelago delle Egadi, una montagna 
incontaminata in mezzo 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 ristorante e pernottamento.  
ESCURSIONE: Difficoltà E – Dislivello +700 m. – Durata totale 7 ore.  
 

8 settembre / 7° Giorno:  TRAPANI – RISERVA DELLO ZINGARO 

Prima colazione. 
In mattinata trasferimento al porto di Marettimo e imbarco in aliscafo per raggiungere Trapani. 
Trasferimento in pullman verso l'ingresso della Riserva Naturale dello Zingaro (lato S.Vito). Nata 
nel 1981 è la prima Riserva Naturale della Sicilia ad essere istituita, si estende nella 
parteoccidentale del Golfo di Castellammare in uno dei rari tratti di costa incontaminata e non 
interessata dalla presenza di strade litoranee. L'itinerario prevede di percorrere a piedi tutto ilsentiero 
costiero che conduce all'altro ingresso della Riserva (lato Scopello). Durante la camminata avremo 
la possibilità di fare il bagno nelle numerose ed invitanti calette e di visitare i musei allestiti all'interno 
della riserva. 
Nel pomeriggio trasferimento a Scopello, piccola e suggestiva frazione del Comune di 
Castellammare del Golfo, conosciuta per il suo antico baglio e per la sua tonnara. 
Rientro a Trapani e sistemazione in hotel. 
Cena in ristorante presso le Saline di Trapani.  
Pernottamento in hotel. 
ESCURSIONE: Difficoltà E – Dislivello +300 m. – Durata totale 5 ore. 
 

9 settembre / 8° Giorno:  TRAPANI – ERICE – MOZIA - BERGAMO - TRENTO 

Prima colazione 
In mattinata, dopo aver recuperato i bagagli e lasciato l’hotel, visita guidata di Erice stupendo e 
suggestivo centro medioevale che sorge sul monte omonimo sovrastando Trapani e tutto il territorio 



circostante. Nel pomeriggio visita guidata dell’isola di Mozia; fu un'antica città fenicia e dal 1984 
costituisce la Riserva Naturale Regionale delle Isole dello Stagnone di Marsala, famose 
per le saline da cui si estrae un sale di grande valore. 
GIORNATA CULTURALE. 
In serata trasferimento in pullman all’aeroporto di Trapani per la partenza. 
Operazioni di imbarco sul volo low cost di Ryanair  
Ore 22.05 Partenza da Trapani con volo FR9062 
Ore 23.50 Arrivo a Bergamo 
 
Rientro a Trento in autopullman Gt e fine del viaggio. 
 

SCHEDA INFORMATIVA   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
EURO   920,00  (TREKKING+TURISTICO) 
(NB basata sul numero massimo di 40 partecipanti – in caso di partecipazione inferiore potrà subire 
una lieve rivalutazione in ragione della differenza). 
E' richiesto un acconto di EURO 300,00 con bonifico entro 7 giorni dall'iscrizione. 
LA QUOTA INCLUDE: 
_trasferimento in autopullman gt da Trento a Bergamo e ritorno 
_volo low cost Ryanair Bergamo / Trapani e Trapani/Bergamo al valore attuale 
  di EURO 230,00 ** 
_ bagaglio di 20 kg a persona compreso 
_ Sistemazione nelle case del piccolo centro storico di Marettimo per 6 notti, in camere doppie, 

matrimoniali e triple; 
_ Sistemazione in hotel a Trapani 1 notte, in camere doppie, matrimoniali e triple; 
_ Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno; 
_ Bevande comprese per tutte le cene; 
_ Pranzi al sacco dal 2° al 7° giorno; 
_ Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il trek; 
_ Assistenza di una guida turistica l’8° giorno; 
_ Giro in barca a Marettimo il 5° giorno; 
_ Noleggio biciclette per il tour di Favignana il 3° giorno; 
_ Trasferimento a/r dall’aeroporto di Trapani; 
_ Trasferimenti in pullman e aliscafo per tutto il trek, come da programma; 
_ Iscrizione all’a.s.d. Misafumera e assicurazione. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
_ Ingressi a musei, chiese, grotte archeologiche e riserve naturali; 
_ Supplemento camera singola € 20,00 a notte a persona; 
_ Pranzi del 1° e 8° giorno; 
_ Extra in genere e quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
AVVERTENZE: 
** il preventivo del volo si basa sul costo volo attuale pari a EURO 230,00 compreso bagaglio. Come 
al solito con le tariffe low cost è possibile dover rivedere il costo volo al momento dell'effettiva pre-
notazione.  
Il programma può subire modifiche e variazioni a causa delle condizioni meteorologiche. 
Si ricorda che all'atto della prenotazione i Partecipanti devono produrre la carta di identità, 
il codice fiscale e l'indirizzo. 
La carta di identità non può essere di tipo “rinnovato” con timbro a secco sul retro del documento. 
Nel caso va rifatta. 
 

Penali di cancellazione dopo la conferma  
Dal momento dell’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza non ci sono penalità ad eccezione 
dell'intero costo del biglietto aereo (salvo subentro di altro partecipante) e delle eventuali spese ri-
chieste dall'organizzatore.. 
Da 15 giorni prima della partenza il costo dell'intero biglietto aereo, oppure, in caso  di subentro di 



un altro partecipante, il costo del cambio di nominativo del biglietto (Euro 50,00) e delle eventuali 
spese richieste dall'organizzatore.. 
 
 
ORGANIZZAZIONE: 
A.S.D. MISAFUMERA - Trekking nelle Terre del Sud Via Nazionale, 306/D - 89134 Bocale 2° Reggio 
Calabria - C.F. 02154210807 - P.IVA 02719070803 Tel. + 39 3470804515 - mail@misafumera.it - 
www.misafumera.it 2  

PROMEMORIA PER I PARTECIPANTI 

Documenti personali:  Carta d’identità valida, senza proroga timbrata sul retro, 
Tessera Cai – Sat valida per l’anno 2017, tessera sanitaria azzurra. 

Equipaggiamento:  Normale da Trekking con zaino, scarpe da trekking sandali, pantaloni 
lunghi e corti, giacca a vento, cappelli da sole , costume e telo da ba-
gno, ciabatte da mare. 

Alimentazione: All’atto dell’iscrizione dovranno essere segnalate eventuali intolleranze 
o particolarità alimentari. 

 


