
 
 

 

 

Via Manci 57 - 38100 TRENTO  -  tel. e fax  0461-987025 - E-mail  sat.trento@gmail.com  
 

TREKKING ALL'ISOLA DI PANTELLERIA 
 
   ESCURSIONISTICA TURISTICA 16 - 23 GIUGNO 2018 

9 - 15  SETTEMBRE 2018 

E’ la maggiore delle isole satelliti della Sicilia, con una superficie di 83 kmq ed è anche la più occidentale Si 
trova a 120 chilometri dalla Sicilia e a 70 dalle coste tunisine. Il suo territorio è di origine vulcanica. Presenta 
molti fenomeni di vulcanesimo secondario, prevalentemente acque calde e f iumi che dimostrano il persistere 
dell’attività vulcanica. L’ultima eruzione è avvenuta nel 1891 sul pendio nordoccidentale nella parte sommersa. 
Il livello massimo del rilievo detto Montagna Grande è di 836 metri slm. Pur non essendo il punto più 
meridionale d’Italia, primato che appartiene a Lampedusa e dalla quale si distingue per il fatto di essere 
geograficamente in Europa, è comunque il territorio italiano più vicino all’Africa, dalla quale è separata solo da 
70 km (Capo Bon in Tunisia è solitamente visibile ad occhio nudo). Il clima è caldo ma comunque temperato dai 
quasi onnipresenti venti marini che soffiano fortissimi e che giustificano il nome di “Figlia del Vento” datole 
dagli Arabi. 

16  giugno / 1° Giorno:      TRENTO – PANTELLERIA 

Arrivo in aereo sull’isola di Pantelleria e sistemazione in residence 3 stelle. Nel Pomeriggio breve 
escursione  al  sito  archeologico  dei  Sesi,  costruzioni  megalitiche  del  2000  a.c.,  simili  ai  
Nuraghi sardi.  
Cena e pernottamento.  
Giornata culturale.  
 

17 giugno / 2° Giorno: FAVARA GRANDE 

Prima colazione. 
Nella mattinata trasferimento a Scauri dove ha inizio l'escursione a Favara Grande. Si tratta di una  
breve escursione che si sviluppa lungo una zona ricca di fenomeni di vulcanismo secondario come  
la  grotta  del  bagno  asciutto,  dove  è  possibile  fare una  sauna  naturale  e  la  valle  delle  
Favare, suggestivo paesaggio in cui ascoltare e percepire il respiro dell'isola.  
Rientro nel primo pomeriggio in residence, cena e pernottamento.  
ESCURSIONE: Difficoltà E – Dislivello +350 m. – Durata 4.30 ore. 
 

18 giugno / 3° Giorno: LAGO DI VENERE 

Prima colazione.   
In mattinata trasferimento a Sibà per l’escursione al Lago di Venere. Si tratta di un bacino di origine  
vulcanica  dai  colori  incredibili  e  alimentato  in  parte  da  sorgenti  termali  che  sgorgano  dalle  
rive sabbiose.  Sito  di  notevole  importanza  naturalistico in  particolare  per  gli  uccelli  in  
migrazione.  
L’itinerario attraversa gli antichi terrazzamenti di località Tikhirrikhi, vecchie abitazioni pantesche,  
chiamate Dammusi, e splendidi panorami lavici nella zona di Gelfiser. L’itinerario si conclude al faro 
di Punta Spadillo.  
Rientro in residence, cena e pernottamento.  
ESCURSIONE: Difficoltà E – Dislivello +300 m. – Durata totale 5 ore. 
 

19 giugno / 4° Giorno:  GIRO DELL'ISOLA IN BARCA 

Prima colazione. 
Nella mattinata partenza dal porto per il giro in barca dell’isola. Visiteremo le numerose calette e  
godremo dei colori cristallini dei fondali e dallo  spettacolo della costa, costituita in alcuni tratti da  
imponenti falesie di  materiale  vulcanico. Numerose  saranno  le  soste per  fare  il bagno.  Pranzo   
in barca.  
Rientro nel pomeriggio in residence, cena e pernottamento.  
Giornata culturale.  
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20 giugno / 5° Giorno:  BALATA DEI TURCHI 

Prima colazione. 
In  mattinata  trasferimento  a  Rekale  dove  ha  inizio  l’escursione  che  raggiunge  una  delle  cale  
più affascinanti dell’isola, Balata dei Turchi. Il percorso a tratti costituito da vecchie strade, si sviluppa  
ai margini della pineta di Cuddia Attalora e prosegue tra i terrazzamenti di Piano del Barone, per  
affiancare infine la falesia del versante meridionale dell’isola.  
Sosta  obbligatoria  a  Balata  dei  Turchi  per  concedersi  un  bagno  e  per  ammirare  la  falesia  
con  i diversi  materiali  vulcanici  stratificati.  Il  percorso  prosegue  risalendo  proprio  lungo  la  
falesia  per ritornare al punto di partenza.  
Rientro nel pomeriggio in residence, cena e pernottamento.  
ESCURSIONE: Difficoltà E – Dislivello +500 m. – Durata totale 6.30 ore.  
 

21 giugno / 6° Giorno:  TOUR DELL’ISOLA  

Prima colazione 
Nella mattinata partenza per il giro turistico alla scoperta degli angoli nascosti dell’isola. In particolare 
Salto la Vecchia, l’Arco dell’Elefante e Cala Gadir, dove ci sarà la possibilità di fare il bagno nelle acque 
termali antistante il mare. Interessante la visita alla cooperativa di lavorazione dei capperi IGT di 
Pantelleria. Pranzo in locale tipico. Nel primo pomeriggio visiteremo una cantina dove si potrà 
degustare e assistere alle fasi di lavorazione del Passito di Pantelleria DOC. 
Rientro in residence, cena e pernottamento. 
Giornata culturale. 
 

22 giugno / 7° Giorno:  MONTAGNA GRANDE 

Prima colazione. 
In  mattinata  trasferimento  a  Sibà  per  l’escursione  a  Montagna  Grande.  Il  sentiero  che  
percorreremo  attraverserà  una  fascia  boschiva,  presente  solo  in  questa  zona  dell’isola,  e 
raggiungerà  la  cima  di  Montagna  Grande  (m.  836  vetta  dell’isola)  e  Monte  Gibele  (m.  650),  
dai quali si gode un panorama unico sull’intera isola.  Visiteremo la Grotta dei Briganti e incontreremo  
alcuni fenomeni di vulcanismo secondario, le Favare di Cuddia di Mida.  
Rientro in residence, cena e pernottamento.  
ESCURSIONE: Difficoltà E – Dislivello +600 m. – Durata totale 6 ore.  
 

23 giugno / 8° Giorno:  PANTELLERIA - TRENTO 

Prima colazione 
Nella mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro.  
 
Rientro a Trento in autopullman Gt e fine del viaggio. 
 

SCHEDA INFORMATIVA   

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
- EURO   1.020,00   da 10 a 25 partecipanti 
- EURO   1.000,00  da 26 a 40 partecipanti 
E' richiesto un acconto di EURO 300,00 con bonifico entro 7 giorni dall'iscrizione. 
N.B. La quota è valida per il turno di giugno - per il turno di settembre la quota potrà 
subire  una variazione in relazione al costo del viaggio aereo, ancora da definire. 
 

LA QUOTA COMPLESSIVA INCLUDE: 
_ trasferimento in autopullman gt da Trento a Verona e ritorno 
_ volo low cost da Verona a Pantelleria e ritorno da Pantelleria a Verona 
_ bagaglio di 15 kg a persona compreso 
_ Sistemazione in residence per 7 notti in camere doppie, matrimoniali e triple; 
_ Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno; 
_ Bevande comprese per tutte le cene; 
_ Pranzi al sacco per le escursioni del 2°, 3°, 5° e 7° giorno 



_ Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il trek; 
_ Giro in barca con pranzo a bordo, bevande comprese, il 4° giorno; 
_ Pranzo in locale tipico , bevande comprese, il 6° giorno; 
_ Degustazione di vini in una delle cantine dell’isola il 6° giorno; 
_ Trasferimento a/r dall’aeroporto di Pantelleria; 
_ Trasferimenti in pullman per tutto il trek, come da programma; 
_ Iscrizione all’a.s.d. Misafumera e assicurazione. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
_ 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 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 2018, tessera sanitaria azzurra. 

Equipaggiamento:  Normale da Trekking con zaino, scarpe da trekking, sandali, pantaloni lun-
ghi e corti, giacca a vento, cappelli da sole , costume e telo da bagno, cia-
batte da mare. 

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

 


