CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda

Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Pantelleria, isola magica e incontaminata
Dal 3 al 10 ottobre 2020

È la quinta isola d’Italia, la sua estensione è di 82 km quadrati, al suo interno si sviluppa una fitta rete di
sentieri e di vecchie mulattiere per ca. 120 km., che l’attraversano in lungo e in largo. Le escursioni portano a conoscere i vari aspetti ambientali e socio economici di un territorio unico al mondo. La sapienza degli agricoltori panteschi è stata riconosciuta dall’Unesco con l’inserimento nel patrimonio immateriale della pratica agricola dell’alberello di Pantelleria.
Dal 2016 è Parco Nazionale.

Gli orari del volo verranno comunicati non appena confermati dalla Compagnia Aerea.
Trasferimento in bus da Vaprio d’Adda all’aeroporto e volo per Pantelleria, all’arrivo trasferimento all’Hotel Villaggio Suvaki**** (hotelsuvaki.it) e assegnazione delle camere.

1° giorno – Punta Spadillo.

Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per il trekking.
Una passeggiata di circa tre ore sulla costa nord orientale dell’isola, tra particolari formazioni laviche e resti della seconda guerra mondiale. Si comincia percorrendo un antico
sentiero romano che attraversa zone coltivate e “giardini nascosti” fino ad arrivare a Punta
Spadillo. Qui sarà possibile visitare il Museo Vulcanologico e successivamente fare un bagno nel piccolo laghetto delle Ondine. Infine si prosegue per il Lago di Venere per un po’ di
tempo libero e relax. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
Dislivello in salita: 50 m - Quota massima: 100m
Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti - Lunghezza in km: 7 Km
2° giorno - Le lave del Gelfiser
Il punto di partenza dell’escursione è il Lago Specchio di Venere, ecosistema unico al
mondo, dove si ritrovano diverse entità eliofile endemiche.
Il tema del percorso è naturalistico-forestale. Dal Lago di Venere si sale attraverso il sentiero Sillume in direzione Monte Gelfiser. Si attraversano aree di particolare valenza paesaggistica-ecologica. Una volta in cima al monte Gelfiser ed affacciatesi sui canyon sottostanti si prosegue in discesa verso Buggeber. L’escursione continua attraverso un tratto di
vegetazione a macchia foresta, per poi fare ritorno nuovamente al lago Specchio di Venere.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
Dislivello in salita: 400 m - Quota massima: 360 m
Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 minuti - Lunghezza in km: 13 km
3° giorno - Kùddia Attalora
Si parte dalla strada perimetrale, attraversando proprio il sud-est dell’isola, per avvicinarsi alla costa e risalire quindi verso l’interno con una brusca salita.
L’itinerario circumnavigherà quindi Kuddia Attalòra (la quarta cima dell’isola, alta 560 m)
senza raggiungerne la cima, per scavalcare le Kuddiòle di Dietro (o Montagnole) e ridiscendere verso la costa fino al punto di partenza. E' un itinerario semplice, con la sola insidia della salita iniziale, che può concludersi con due tappe balneari alternative, sempre
che le condizioni meteorologiche siano favorevoli: Punta Limàrsi (più difficile da raggiungere e più scomoda, ma più protetta dai venti da nord, e con fondali più belli e profondi) e
Balata dei Turchi (bellissima e più comoda). Scenari attraversati: macchia a Pino d’Aleppo, gariga, campi coltivati. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
Dislivello in salita: 400 m - Quota massima raggiunta: 500 m
Tempo di percorrenza: 4 ore - Lunghezza in km: 9 Km

4° giorno - La Montagna Grande
Una bella escursione naturalistico-forestale, anche se si attraversano delle zone rurali
prevalentemente dedicate alla coltivazione dello zibibbo.
Si parte dalla contrada di Sibà alta in direzione della Cuddia di Mida. Il perimetro di questo cono vulcanico è disseminato di piccole Favare, il suo orientamento verso nord–est
permette nelle giornate con orizzonte libero da nebbia di vedere la costa della Sicilia. Il
sentiero, caratterizzato da macchia mediterranea di corbezzolo erica e mirto, continua in

salita quasi fino in cima alla Montagna Grande passando per il Laghetto artificiale. Si raggiunge quindi un’area attrezzata dove è possibile fare una sosta prima di tornare al punto
di partenza. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.
Dislivello in salita: 350 m - Quota massima raggiunta: 836 m
Tempo di percorrenza: 4 ore - Lunghezza in km: 8 Km
5° giorno - Giro dell'isola in barca
In mattinata partenza per il Giro dell’isola in barca per visionare lo splendore dell’isola dal
mare, con numerose soste per fare il bagno. Pranzo a bordo. Rientro nel pomeriggio in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno - Le Cuddie
Il tema dell’escursione è prevalentemente rurale. Il percorso attraversa due delle zone a
più alta vocazione vitivinicola dell’isola: Mueggen e piana di Ghirlanda.
L’escursione mette in evidenza quelle che sono le peculiarità del paesaggio e dell’architettura agricola dell’isola, caratterizzata da terrazzamenti e muretti a secco e da tecniche
agronomiche uniche al mondo. Da Ghirlanda si sale gradualmente verso il vecchio borgo
contadino di Mueggen per poi proseguire verso Randazzo e monte Gibele attraverso il passo del Kherch. In questo tratto il sentiero si sviluppa sotto una folta lecceta. Una volta
raggiunto il monte Gibele si scende lungo il versante est fino ad arrivare all’interno di un
tratto di lecceta dove troviamo le tombe bizantine. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento.
Dislivello in salita: 550 m - Quota massima raggiunta: 650 m
Tempo di percorrenza: 6 ore - Lunghezza in km: 14,5 Km
7° giorno - il Bagno Asciutto
Il percorso è naturalistico-paesaggistico. Si incontrano diversi fenomeni di vulcanismo secondario nonché aree di interesse archeologico.
L’escursione parte dall’abitato di Rekale, da qui ci si dirige verso la vallata delle favare e,
attraverso un sentiero lungo la macchia ed i pascoli, si arriva alla favara grande. In prossimità del Passo del Vento il panorama permette di percepire il respiro dell’isola. Più avanti una splendida lecceta permette di raggiungere la Grotta del Bagno Asciutto dove è possibile sperimentare una sauna naturale tra due rocce vulcaniche. Si attraversa poi la Piana del Monastero, zona ad alta vocazione vitivinicola, per raggiungere infine la contrada di
Zighidì.
Rientro in hotel, pomeriggio libero per shopping e relax. Cena e pernottamento.
Dislivello in salita: 400 m - Quota massima raggiunta: 500 m
Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti - Lunghezza in km: 7 Km

8° giorno - Partenza
Colazione. Check-out. Eventuale tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto. Volo
di rientro e in bus dall’aeroporto a Vaprio d’Adda.

Il programma è soggetto alle condizioni meteo e può subire variazioni.
La partecipazione al Trekking è subordinata alla sottoscrizione della tessera associativa CAI.

La quota di partecipazione, con sistemazione in camera
doppia è di: €. 1.070,00 (minimo 40 partecipanti)
Da versare all iscrizione:
€. 100,00
Entro il 10 di marzo:
€. 300,00 con Boniﬁco Bancario a Le Isole d Italia
(all'iscrizione verrà comunicato l'IBAN)
Saldo in data da deﬁnire:
€ 670,00 con Boniﬁco Bancario direttamente all'agenzia
Supplemento camera singola: € 20,00 al giorno
Riduzione camera tripla:
€.20,00 a Persona
Coordinatore escursione: Silvana Carioli Cell. 393 3006821

Presentazione del programma e iscrizioni:
venerdì 21 febbraio ore 21.00 presso il locale sottosede CAI
Le iscrizioni, fino a esaurimento dei posti disponibili, saranno convalidate dopo la conferma del
bonifico all’agenzia di €. 300,00.

La suddetta quota comprende :
-

Trasferimento da Vaprio all’eroporto A/R
Volo per Pantelleria A/R (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse)
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel A/R
Trattamento di pensione completa c/o Hotel Villaggio Suvaki****
I pranzi saranno al sacco con scelta anche di insalata di riso, frittatine, frutta, ecc..
Bevande incluse a cena (¼ di vino e ½ acqua)
Tessera club obbligatoria (include animazione, lettino e ombrellone piscina/mare ecc.)
Escursioni supportate da guida ambientale escursionistica per tutti i sentieri
Escursione in barca con pranzo a bordo
Trasferimenti in pullman per il raggiungimento dell’inizio dei vari percorsi
Visita guidata c/o cantina vinicola con degustazione
Una seconda guida con minimo 40 partecipanti

La quota non comprende :
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
- Eventuale adeguamento carburante voli
- Facoltativa Assicurazione Annullamento € 40,00 (esclusa quota volo)

In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione.

