
 
 

Un’esperienza indimenticabile per chi ama camminare e ritrovarsi 
immerso in una natura unica nonché spettacolare 

 
Isole EGADI: Di straordinaria bellezza immerse in un mare dai colori indescrivibili Levanzo, 
Favignana e Marettimo formano l’Arcipelago delle Isole Egadi che, con gli isolotti di Formica e 
Maraone, costituiscono l’Area Marina Protetta più grande d’Europa. Pernotteremo 5 notti a 
Marettino, un agglomerato di casette bianche con gli infissi blu, un vero gioiello. 
 
Monte Cofano Caratterizzato dalla sua mole imponente di 659 m è situato in un’area naturale 
protetta il nostro itinerario presenta scarse difficoltà ed ampi panorami; l'unico punto che richiede 
maggior impegno, dove daremo il necessario aiuto, è l'inizio del crinale sommitale poco oltre il 
Colle 244 m; costituito da un tratto di  roccette varie, superato il quale riprende il sentiero. 
 
Erice Un sito di una bellezza indimenticabile, antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m di 
altezza sul monte che porta lo stesso nome, coronato da un altopiano di forma triangolare a 
terrazza sul mare. Qui pernotteremo 2 notti nel centro storico in modo da poter vivere al meglio 
questo scenografico paese.  

 
INFORMAZIONI GENERALI SUL NOSTRO TREKKING 

Durata: 8 giorni, 7 notti. 
Pernottamento in Hotel o Residence con trattamento di ½ pensione. 
Difficoltà : Escursionistica – Turistica. 
Equipaggiamento: da Trekking e costume da bagno. 
Trasferimenti: Voli aerei, pullman privati e aliscafi. 
Numero di partecipanti: Min. 20 – Max. 25 (*). 
Partecipazione riservata ai Soci CAI, anche di altre sezioni. 
 
Programma in fase di definizione:

1 

 
 

01 giu - sab 10:00 Ritrovo McDonald (C. G.Cesare) 
  Viaggio - Volo 10:15 Partenza per MI-Linate (bus privato) 
  

 
14:00 Partenza Volo 

  
 

15:35 Arrivo Volo a Trapani 
  

 
16:00 Trasferimento a Erice (bus privato) 

  
 

17:00 Sistemazione Camere in Hotel 
  Visita ad Erice 

 
Visita libera della città 

Erice1   20:00 Cena nel ristorante dell'Hotel - visita libera città 
        

2 02 giu - dom   Colazione 
  Monte Cofano 08:00 Bus privato per Baia Cornino 
   09:00 Giro e/o salita al Monte Cofano 
   

 
Salita in vetta 600 m difficoltà EE 

   17:00 Trasferimento a Erice (bus privato) 
   

 
Visita libera della città 

Erice2   20:00 Cena al ristorante dell'Hotel - visita libera città 



        
3 03 giu - lun 07:30 Colazione 
   

 
Trasferimento al Porto di Trapani (bus privato) 

   08:20 Traghetto per Marettimo 
   09:40 Arrivo a Marettimo 
   10:00 Sistemazione Camere / alloggi 
   11:30 Partenza per Pizzo Falcone 
   

 
Difficoltà E – Dislivello +700 m. – Durata esclusi bagni: 6 ore. 

   19:00 Rientro negli alloggi 
Marettimo1 Pizzo Falcocne 20:00 Cena al ristorante il Veliero 

        
4 04 giu - mar 08:30 Colazione 
  Favignana 09:45 Aliscafo per Favignana (40') 
   

 
Visita alla Tonnara tra le più grandi tonnare del Mediterraneo 

   
 

A piedi o noleggio bici raggiungiamo le calette e le spiagge più belle: 
   

 
Cala Rossa, Cala Azzurra, Lido Burrone, ecc. 

   18:05 Partenza aliscafo da Favignana (Precedente 15:55) 
   18:50 Arrivo Aliscafo a Marettimo 
   19:00 Rientro negli alloggi 

Marettimo2   20:00 Cena al ristorante il Veliero 

        
5 05 giu - mer 08:30 Colazione 
  Marettimo 11:00 Circumnavigazione dell'isola di Marettimo 
  

  
Escursione in barca con visita delle grotte 

  
 

17:00 Diverse soste bagno nella riserva 
  

 
19:00 Rientro negli alloggi 

Marettimo3   20:00 Cena al ristorante il Veliero 

   
6 06 giu - gio 08:30 Colazione 
  Punta Libeccio 

 
Semaforo - Punta Libeccio - Punta Bassana 

  
  

Difficoltà E – Dislivello +600 m – Durata totale 7 ore. 
  

  
Possibilità di andare a nuoto a Cala Nera 

  
 

19:00 Rientro negli alloggi 
Marettimo4   20:00 Cena al ristorante il Veliero 

        
7 07 giu - ven 08:30 Colazione 
  Levanzo 09:45 Aliscafo per Levanzo (30') oppure in barca e visita alla 
  

  
Grotta del Genovese 

  
  

Possibilità di fare il bagno in alcune calette in località Faraglione 
  

  
Difficoltà E – Dislivello +400 m. – Durata totale 4 ore. 

  
 

18:20 Partenza aliscafo da Levanzo (Precedente 15:40) 
  

 
18:50 Arrivo Aliscafo a Marettimo 

  
 

19:00 Rientro negli alloggi 
Marettimo5   20:00 Cena al ristorante il Veliero 

   
 
      



8 08 giu - sab 08:30 Colazione 
   09:45 Partenza Aliscafo per Trapani 
   11:05 Arrivo al porto di Trapani 
   13:30 Trasferimento all'aeroporto  (Bus privato) 

Trapani Viaggio - Volo 14:30 Ritrovo Aeroporto Birgi 
  

 
16:25 Partenza Volo da Trapani 

  
 

18:00 Arrivo Volo a MI-Linate 
  

 
18:30 Partenza per Torino (bus privato) 

    20:00 Arrivo a Torino 
 
Nota bene: Le escursioni in programma possono subire variazioni in considerazione delle 
condizioni del mare nonché del nuovo orario di navigazione degli aliscafi. 
Gli itinerari possono subire variazioni in considerazione di eventi fisici e meteorologici e/o della 
condizione psico-fisica dei partecipanti. La programmazione del viaggio su indicata può subire 
modifiche o essere riadattata in funzione delle festività locali o di altre esigenze che possono 
emergere in loco. 
 
PARTECIPAZIONE: 
L’iscrizione al trekking implica il buono stato di salute del partecipante e con attitudine alla 
camminata su sentieri di montagna per alcune ore giornaliere. 
 
QUOTE INDIVIDUALIDI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota viaggio: € 865,00 
Contributo Organizzativo : € 15,00 
(*) La quota su indicata è stata riservata per un gruppo 25 partecipanti  per questo trekking con 
prezzo dei voli e date, bloccati.  Un numero maggiore di partecipanti potrà essere accolto 
solamente dopo un riesame dei costi dei voli nonché delle ricettività alberghiere. 
 
METODO DI PAGAMENTO: 
Acconto: € 300 all’iscrizione. 
Saldo: € 580 (da pagare entro il 30-04-2019). 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul c/c della Commissione Gite 
CAI UGET Torino - c/o Banca Sella ag.36 TO: 
Beneficiario: Commissione Gite CAI UGET Torino - c/o Banca Sella ag.36 TO 
IBAN: IT 18 V 03268 01199 052858480956  
Casuale: Acconto (o Saldo) EGADI - Cognome e Nome  
 
La quota comprende: 
- Voli aerei nazionali, in classe economica, con voli diretti di linea Alitalia. 
- Tasse aeroportuali. 
- 23 kg di franchigia bagaglio + 8 kg bagaglio a mano. 
- I trasferimenti con bus privato da Torino all’aeroporto di Milano Linate e viceversa. 
- Tutti i trasferimenti con bus privato durante il soggiorno in Sicilia. 
- Sistemazione in Hotel nel centro di Erice con  trattamento di ½ pensione in camera doppia. 
- Sistemazione in Residence o alloggi in Marettimo con  trattamento di ½ pensione in camera 

doppia. 
- Giro in barca dell’isola di Marettimo. 
 
La quota non Comprende: 
- Pasti, bevande e tutto quanto non espressamente indicato. 
- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma. 


