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Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora e Magenta e Corsico

Nell’area marina protetta di Favignana e Marettimo
L’arcipelago delle Egadi è l’ultimo lembo della Sicilia Occidentale, a poche miglia da Trapani ed ai
confini con l’Africa. Le isole di Favignana, Levanzo e Marettimo sono di grande interesse archeologico,
etnico e naturalistico. La popolazione complessiva, di oltre cinquemila unità, risiede prevalentemente
nella maggiore delle isole che è Favignana (4.300 residenti), ma nei mesi estivi la popolazione aumenta
per le numerose presenze turistiche.
Le isole di Marettimo e Levanzo sono godibili nei mesi primaverili fino a giugno e dopo da Settembre in poi..
Favignana e Levanzo sono costituite da piattaforme quaternarie di calcare e in tempi remoti erano unite alla
Sicilia. Marettimo si è separata dalla zona continentale all’inizio dell’Era Quaternaria ed ha goduto della
propria insularità prima di Favignana e Levanzo. Marettimo è un’isola dolomitica che raggiunge i 686 mt.
s.l.m., ha 19 km di costa ricca di grotte, cale e scogliere, senza strade, ma dotata di numerosi itinerari
escursionistici molto panoramici e ben conservati dall’opera encomiabile degli operai forestali, che
rappresentano nell’isola una preziosa risorsa economica, insieme alla pesca ed al turismo.
Si cammina a Marettimo, e Favignana tra splendida e rigogliosa macchia mediterranea, calette,
panorami mozzafiato, mufloni e tonnare. Tutte le escursioni previste a Marettimo si concludono sul
mare e il rientro è previsto in motonave. Si avrà modo così di godere dello spettacolo offerto dalle falesie
e strapiombi di bianco calcare dolomitico e dalle grotte di cui l'Isola ne è ricca.
Un trekking vario e non faticoso, che permettera di godere dell'assoluta bellezza di questi luoghi.
Marettimo è l'isola in cui saremo ospitati nelle case di famiglie di pescatori e/o ex-pescatori, appartamenti
confortevoli che da tempo sono stati adibiti all'accoglienza dei turisti.

PROGRAMMA
1° Giorno giovedì 25aprile
Partenza: accordarsi per passaggio in auto verso Malpensa
Ritrovo all‘aeroporto di Milano Malpensa alle ore 5,20 E quindi partenza in aereo alle ore 7,00 per Palermo.
Arrivo in aeroporto e trasferimento a Trapani per imbarco su aliscafo per Marettimo. Dopo circa un ‘ora di
navigazione arrivo previsto al porto di Marettimo. Prima accoglienza nella piazza principale dell’isola e
sistemazione in appartamenti. Ad accoglierci ci saranno i vari proprietari delle case selezionate che vi
accompagneranno nelle loro abitazioni. Cena e pernottamento a Marettimo.
Marettimo è un’isola dolomitica che raggiunge i 686 mt. s.l.m., ha 19 km. di costa ricca di grotte, cale e scogliere, con
pochissime strade carrozzabili (ove per altro è interdetta la circolazione veicolare). Sono presenti numerosi itinerari
escursionistici ben conservati dall’opera encomiabile degli operai forestali, che nell’isola, insieme ai pescatori ed al
turismo, rappresentano le uniche risorse economiche.
Marettimo è da considerarsi come un grande Paese albergo, in cui è ritenuta vincente la formula dell’ospitalità diffusa.
Noi alloggeremo proprio in questo tipo di alloggi, nelle case di pescatori ed ex pescatori, che rendono ancora più vero il
contatto con la vera identità del luogo.
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Si tratta di appartamenti confortevoli che da tempo sono stati adibiti all’accoglienza dei turisti; in alcuni di questi
appartamenti vi abita la famiglia, che ha riservato uno spazio autonomo all’interno della propria casa, tale da garantire
il rispetto della privacy del turista. I bagni sono comunque privati di esclusivo utilizzo degli ospiti. Si tratta di
sistemazioni in camera doppia, o tripla, con letti matrimoniali o separati su richiesta. Le camere sono dotate di biancheria
da camera e da bagno.

2° Giorno venerdì 26 aprile - Marettimo – Case Romane- Semaforo - Cala Nera
Dislivello: 500 m. salita e discesa.
Tempi di percorrenza: 3.30 ore
Difficoltà: T - E
Prima colazione in bar convenzionato. Ritiro sacchetti lunch. Successivamente escursione a piedi di 3h.30’: Marettimo
piazza principale / Case Romane (mt.240) / Semaforo (mt. 500) /Cala Nera (s.l.m.). Bagno a Cala Nera per chi lo
volesse fare. Pranzo a sacco. Rientro in paese. Tempo libero. Cena presso giardino privato con la formula dell’home
restaurant oppure in ristorante convenzionato.

3° Giorno sabato 27aprile - Marettimo – Pizzo Falcone 680 m.
Dislivello: 680 m. salita e discesa.
Tempi di percorrenza: 6.30 ore
Difficoltà: E
In mattinata partenza per l’escursione più lunga 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
Prima colazione. Ritiro sacchetti lunch e partenza a piedi dalla piazzetta di Marettimo per escursione di ca 5
ore soste comprese: Marettimo piazza principale / Case Romane (mt. 240) / Pizzo Falcone (mt.686) / Punta
Troia (s.l.m.). Rientro a piedi da Punta Troia a Marettimo paese: tempi: 1h30’. Sacco lunch per pausa pranzo
4° Giorno domenica 28 aprile – Isola di Favignana
Dislivello: insignificante
Tempi di percorrenza: tutto il giorno
Difficoltà: T
Escursione a Favignana a bordo della Motonave Nausicaee.
Partenza alle 9.30 dal porto di Marettimo. Arrivo a Favignana dopo circa un’ora di navigazione. Tempo libero
di almeno 2 ore per visitare la più grande delle Egadi, prevalentemente pianeggiante, patria della pesca del
tonno rosso che ne ha fatto la sua fama. imperdibile la visita , a tal proposito dell’ex stabilimento florio.
Possibilità di noleggio bicicletta per visita all’isola. Rientro a bordo, spaghettata sulla barca con il pesto della
tradizione locale, aperitivo con olive e formaggi, acqua, vino locale, frutta inclusi. Giro dell’isola e sosta nelle
calette per bagni e tuffi in pieno relax. Rientro nel pomeriggio a Marettimo
5° Giorno lunedì 29 aprile –Punta Bassana – Carcaredda
Dislivello: 250 m
Tempi di percorrenza: 3,30 ore
Difficoltà: T
Prima colazione. Ritiro sacco lunch. Escursione a piedi di 3h.30’, con partenza dalla piazza di Marettimo:
Cimitero/Punta Bassana (mt.185) /Carcaredda (mt.252). Pranzo/grigliata , c/o struttura forestale. Dopo pranzo,
tempo a disposizione per fare il bagno a cala Nnacchi. Rientro a piedi a Marettimo paese. Cena e pernottamento
a Marettimo.

a cura della Commissione Escursionismo

 2019 Club Alpino Italiano - Sezione di Abbiategrasso

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO
Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Apertura sede: Martedì e Giovedì dalle 21.00 alle 22.30
www.caiabbiategrasso.it – email: cai.abbiategrasso@mail.com
____________________________________________________________________

6° Giorno martedì 30 aprile – Rientro a Trapani con visita a Erice.
Check out in mattinata. Partenza dal porto di Marettimo per raggiungere Trapani. Rientro partenza aereo
ore 21,35
Durante la giornata prima del transfer in aereoporto,visita guidata di Erice stupendo e suggestivo centro
medioevale che sorge sul monte omonimo sovrastando Trapani e tutto il territorio circostante. In serata
trasferimento all’aeroporto di Palermo per la partenza.
IL RIENTRO ABBIATEGRASSO e MAGENTA AVVERRÀ IN TARDA SERATA

Gli itinerari descritti potranno subire variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche.

Quota di partecipazione: SOCI CAI: € 545.00 (€ 180.00 da versare all’atto dell’iscrizione)
NON SOCI CAI: € 605.00 (€ 180.00 da versare all’atto dell’iscrizione)
Le iscrizioni si apriranno il 15 gennaio 2019 con il versamento di € 180.00 come anticipo, e si chiuderanno il 30 marzo 2019.
Il saldo dovrà avvenire tassativamente entro il 15 aprile 2019.


La quota comprende:
Sistemazione in appartamenti di proprietà dei residenti dell’isola. Trasformati in alloggi turistici muniti di
lenzuola, biancheria da bagno, coperte e copriletto a Marettimo. Sistemazioni in camere doppie, o triple,
Camera singola su richiesta con supplemento di € 15,0 al gg in camera singola.
Trattamento in pensione completa; sacchetto viveri durante le escursioni. Bevande incluse ai pasti (acqua e vino)
Tutti i trasferimenti giornalieri dall’albergo ai punti di partenza delle escursioni.
Guida naturalistica – turistica locale durante tutte le escursioni.
Il trasferimento A/R in aliscafo all’Isola di Marettimo e Favignana
Il trasferimento A/R con bus G/T da Palermo a Trapani.
accompagnatori titolati della Sezione








La quota non comprende: gli extra personali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota di partecipazione”.
Eventuali costi suppletivi di permanenza forzata sulle isole, causa avverse condizioni del mare.

ATTENZIONE: ad oggi il biglietto aereo A/R Easy Jet da Malpensa a Palermo costa circa 90-120 euro.
Possibilità di fare biglietto cumulativo versando 150 euro in più oltre la caparra con restituzione della
quota eccedente il costo effettivo del biglietto alla data di emissione. I biglietti verranno acquistati solo
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per chi volesse acquistarli individualmente
chiediamo cortesemente di segnalarlo.
Attrezzatura necessaria: Normale abbigliamento da trekking, pedule e zaino per le escursioni giornaliere
costume da bagno e il necessario per il mare, saponeria varia per doccia/lavabo/indumenti.
N.B. La realizzazione del trekking è subordinata ad un’adesione minima di 12 persone. Qualora si superassero i
35 partecipanti, la quota di partecipazione verrà diminuita di 15 euro.
DISDETTA
Qualora il Partecipante dovesse recedere dalla partecipazione dopo la data del 01 aprile 2019 sarà soggetto alla perdita della caparra
versata. Se il recesso dovesse avvenire dopo la data del 15 aprile 2019 oltre alla caparra verrà trattenuta la quota relativa al soggiorno
in albergo.

Il trekking è alla portata di chiunque ma richiede uno spirito di adattamento a situazioni e/o
imprevisti che si potrebbero verificare durante il trekking stesso.
ACCOMPAGNATORI ED ORGANIZZAZIONE: A.N.E. Paolo Zambon – A.E. Maurizio Cerri
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