LA PORTA D’EUROPA
TREKKING ALLE ISOLE PELAGIE - LAMPEDUSA E LINOSA
SABATO 14 – SABATO 27 MAGGIO 2022
PROGRAMMA
1° giorno: Lampedusa
Arrivo dei partecipanti in aeroporto a Lampedusa. Sistemazione in hotel e visita pomeridiana
dell’Archivio storico. Gestito da un’associazione culturale, l’Archivio è un centro di recupero e
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale delle isole Pelagie.
Cena e pernottamento in hotel.
Giornata culturale
2° giorno: Spiaggia dei Conigli
Partenza a piedi dall’hotel per raggiungere la meravigliosa spiaggia dei Conigli. L’escursione
attraversa tavolati calcarei erosi dai venti e meravigliose insenature con calette turchesi parte
integrante della Riserva Naturale di Lampedusa. Rientro con l’autobus di linea. Nel tardo
pomeriggio passeggiata nel centro storico per visitare il progetto “Biblioteca Comunale per bambini
e ragazzi”. Voluta da alcuni abitanti dell’isola in collaborazione con il Comune e l’associazione Ibby
Italia, la biblioteca per bambini e ragazzi è la prima e unica biblioteca delle isole Pelagie, oggi
luogo di aggregazione e cultura. Cena e pernottamento in hotel.
Difficoltà E – Dislivello +250 m - 250 m – Durata circa 3 ore
3° giorno: Cala Pulcino
Trasferimento con l’autobus di linea in località Casa Teresa. Escursione ad anello nella punta sudovest dell’isola, la parte più selvaggia e disabitata di Lampedusa, dove il sentiero attraversa
diverse emergenze naturalistiche, come uno dei rari boschi di pino d’Aleppo e rigogliosa macchia
mediterranea. L’escursione raggiunge la splendida e azzurra Cala Pulcino anch’essa parte
integrante della Riserva Naturale. Dopo alcuni bagni ristoratori torneremo in località casa Teresa
per rientrare in paese con l’autobus di linea. Cena e pernottamento in hotel.
Difficoltà E – Dislivello +250 m - 250 m – Durata circa 4 ore
4° giorno: Giro dell’isola in barca
Giornata dedicata al mare di Lampedusa. Visiteremo tutta la selvaggia costa di Lampedusa,
osservando le sue splendide falesie a picco sul mare e le numerose grotte e godremo degli scorci
e dei fondali dell’Area Marina Protetta. Durante la navigazione sono previste soste per nuotare
nelle acque cristalline. Al rientro in porto visita del Centro Soccorso e Cura delle tartarughe marine.
Pranzo in barca. Cena e pernottamento in hotel.
Giornata culturale
5° giorno: Linosa

In mattinata trasferimento a Linosa in aliscafo. Linosa è l’unica isola vulcanica delle Pelagie, è la
più remota, nera, colorata dai minerali e della tipica fioritura delle isole fertili, in origine antichi
vulcani. Percorreremo i sentieri dell’isola per raggiungere i crateri ormai spenti e godere del
paesaggio dall’alto, senza dimenticare qualche bagno fra rocce scure e acqua trasparente.
In serata rientro a Lampedusa in aliscafo. Cena e pernottamento in hotel.
Difficoltà E – Dislivello +300 m - 300 m – Durata circa 4 ore
6° giorno: Il Faro di Levante e il tramonto di Lampedusa
Partendo a piedi dell’hotel, attraverseremo il centro per giungere al cimitero del paese, dove è
prevista una visita con i volontari del Forum Lampedusa Solidale. Il Forum fra le tante attività,
sostiene anche un progetto umanitario importante: ridare dignità e identità alle persone che hanno
perso la vita nel tentativo di raggiungere Lampedusa.
Dopo la visita del cimitero, la nostra camminata prosegue costeggiando il versante est dell’isola,
attraverso la rocciosa Cala Creta, per poi giungere al panoramico faro di Levante. Rientro con
l’autobus di linea in hotel per rilassarsi e fare qualche bagno. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
autobus a Capo Ponente, dove con una bella camminata a picco sulle falesie dell’isola
raggiungeremo uno spettacolare punto panoramico da cui godere del tramonto di Lampedusa.
Rientro in autobus in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
Difficoltà E – Dislivello +150 m - 150 m – Durata circa 3 ore
7° giorno: Giornata libera
Giornata libera per godere dello splendido mare di Lampedusa e del suo vivo centro.
Giornata culturale.
8° giorno: Partenza
Trasferimento in aeroporto per il rientro.
IMPORTANTE: Il programma può subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche,
del mare o logistiche.
-----------------------

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Da 10 a 20 pax € 790 x servizi Misafumera + circa € 280 per trasferimento pullman a/r da
Trento all’aeroporto, volo a/r per Lampedusa e diritti di agenzia (la quota complessiva potrà essere definita esattamente solo dopo l’acquisto dei biglietti aerei).

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si aprono giovedì 13 gennaio 2022 – ore 15:30 presso la sede della
Sezione SAT di Trento in via Manci 57 a Trento (alle ore 15:00 saranno distribuiti biglietti
numerati per l’iscrizione in base all’ordine di arrivo).
Il primo giorno è riservato ai soci della Sezione di Trento.
Da venerdì 14 gennaio l’iscrizione è aperta ai soci anche di altre Sezioni CAI/SAT
inviando una mail a gite.sattrento@gmail.com, indicando il/i nome/i dei partecipanti al
trekking (max 2 persone).
Per motivi logistici sono disponibili max 20 posti.

L’iscrizione è confermata con il versamento di un ACCONTO di EURO 350,00 con
bonifico bancario alla Sezione SAT di Trento entro giovedì 20 gennaio 2022, indicando
nella causale “Acconto Trekking Lampedusa, cognome e nome partecipante/i”.
Per l’iscrizione portare fotocopia carta d’identità/passaporto in corso di validità e
codice fiscale
Agli iscritti saranno date, quando definite, le indicazioni riguardanti l’organizzazione del
viaggio e i versamenti a saldo della quota di partecipazione al trekking.
Accompagnatori: Paolo Weber con Agenzia Misafumera

Penali di cancellazione dopo la conferma
Per i servizi previsti da Misafumera, dal momento dell’iscrizione fino a 31° giorno prima
della partenza non ci sono penalità per eventuali cancellazioni, mentre dopo il suddetto
termine, qualora non subentri un altro partecipante, è addebitato il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata di seguito:
- 10% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’organizzatore
30 giorni prima della partenza.
- 30% dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 29 a 21 giorni prima della
partenza.
- 50% dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 20 a 14 giorni prima della
partenza.
- 75% dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 13 a 3 giorni prima della
partenza.
- 100% dell’importo dopo tale termine oppure nel caso il cliente non si presenti alla partenza o interrompa il viaggio già iniziato.
È possibile sottoscrivere l’assicurazione di seguito indicata per la copertura delle penali
sopra indicate e altre prestazioni per i casi individuati dalla polizza assicurativa previo versamento del premio previsto.
Assicurazione Annullamento Viaggio TouristPass - Ala Assicurazioni (gruppo SARA)
Massimali: Annullamento viaggio - €1.000,00 (in caso di recessione del partecipante per
cause indipendenti dalla sua volontà, non prevedibili alla data della prenotazione e
comprovate da adeguata certificazione) – Assistenza alla persona - informazioni sanitarie,
consigli di un medico, trasporto in autoambulanza, informazioni cliniche sul paziente, invio
medico in Italia, segnalazione di un medico specialista, recapito medicinali urgenti, rientro
sanitario, rientro di un familiare o compagno di viaggio, ecc ecc - Rimborso spese
mediche - €5.000,00 - Assicurazione bagaglio - €1.000,00 - Tutela Giudiziaria Responsabilità civile in viaggio - €50.000,00.
L’assicurazione annullamento viaggio non copre il volo aereo acquistato con
l’intermediazione di un’Agenzia viaggi. Nell’eventualità di una rinuncia sarà quindi addebitato il costo del biglietto acquistato o l’eventuale costo del cambio di nominativo sul biglietto se si trova un subentrante.

La quota comprende:
✓Sistemazione in case del paese per 7 notti, in camere doppie, matrimoniali, triple,
quadruple;
✓Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno;
✓Bevande (vino e acqua) comprese per tutte le cene;
✓Giro in barca dell’isola di Lampedusa e pranzo a bordo il quarto giorno;
✓Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il trekking;
✓Assistenza di esperti e volontari dell’isola;
✓Trasferimenti in autobus di linea come da programma;
✓Trasferimento in aliscafo a/r per raggiungere Linosa;
✓Transfer a/r aeroporto/hotel il primo e settimo giorno;
✓Assicurazione.
La quota non comprende:
✓Viaggio a/r per raggiungere Lampedusa;
✓Supplemento camera singola € 25 a notte a persona (disponibile solo per gruppi piccoli
con pochi iscritti);
✓Pranzi (tranne il quarto giorno, pranzo in barca compreso);
✓Ingressi a musei, chiese, grotte archeologiche, monumenti e riserve naturali;
✓Extra in genere e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
✓Eventuale Assicurazione Annullamento Viaggio (FACOLTATIVA): polizza a copertura
della rinuncia al viaggio del singolo partecipante, assistenza medica e responsabilità civile
in viaggio. Costo extra: 15 euro a persona.

