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A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia. 

 
Le escursioni di Artemisia. 

 
1 - 4 maggio 2008 

 

LE ISOLE PELAGIE: 
LAMPEDUSA E LINOSA 

 
Guide: Luigia Di Gennaro e Giuseppe Favata 

 
Viaggio in aereo per Lampedusa ed in aliscafo per Linosa 

Sistemazione in case di pescatori (b/b) a Linosa per 1 giorno con cena in trattoria, 
balneazione ed escursioni a piedi. 

Sistemazione in albergo a Lampedusa, con trattamento di mezza pensione per 2 
giorni, balneazione ed escursioni a piedi. 

 
Giovedì 1° maggio: raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone- 

Borsellino di Palermo alle ore 9,15. Partenza alle ore 10,30 (check-in entro le 
ore 9,55) con aereo compagnia Air One (aeromobile ATR-42/72 turboelica) per 
Lampedusa, arrivo previsto per le ore 11,35 circa. Usciti dall’aeroporto consegna in 
custodia dei bagagli, che ci serviranno per il pernottamento a Linosa, al Sig. Carmelo, 
che con il suo pulmino ce li riconsegnerà alle ore 16,50 sul molo d’imbarco 
dell’aliscafo Ustica Lines per Linosa. Pertanto è indispensabile che sin dalla 
partenza da Palermo si separi il bagaglio per l’escursione a piedi a 
Lampedusa. Con autobus di linea trasferimento alla spiaggia dell’isola dei Conigli, 
famosa per i suoi colori e perché vi depongono le uova le famose tartarughe della 
specie Caretta caretta; la spiaggia si raggiunge dopo una breve passeggiata in 
discesa. Bagni e colazione al sacco.   
Intorno alle 14,30 si risale sulla strada asfaltata e in autobus si ritorna in paese per 
una breve sosta al bar e per acquistare la colazione al sacco per l’indomani. 
Ritirato il bagaglio dal pulmino ci imbarcheremo per Linosa con l’aliscafo delle ore 
17,15 con arrivo previsto alle ore 18,15. Sistemazione nei rispettivi alloggi e dopo la 
cena in trattoria passeggiata notturna a Monte Nero per ammirare il cielo stellato.  
 

Venerdì 2 maggio: dopo la prima colazione partenza alle ore 9.00 per monte 
Vulcano, giro del suo cratere all’interno del quale si coltivano i fichi d’India. Discesa 
verso punta Calcarella, proseguimento, lungo il sentiero costiero per i Faraglioni, 
Punta Beppe Tuccio e scogli dei Bovi Marini dove si trova la “Piscina” naturale, 
profonda vasca costiera d’acqua marina. Colazione al sacco lungo il percorso. Rientro 
in paese alle ore 17,30 per imbarcarsi sull’aliscafo (partenza ore 18,30) con arrivo a 
Lampedusa alle ore 19,30. Cena e pernottamento presso l’Hotel “Lido Azzurro”***.   
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Sabato 3 maggio: dopo la prima colazione intorno alle ore 9,30 trasferimento a 
piedi al porticciolo e partenza per giro in barca dell’isola con pranzo a bordo. Lungo il 
tragitto si potranno ammirare dal basso le falesie e le forme create sulla roccia 
dall’erosione marina. Si potranno fare i bagni nelle calette raggiungibili solo dal mare. 
Rientro in paese previsto per le ore 17,00 circa. 
In caso di condizioni meteo-marine sfavorevoli o indisponibilità di barche considerata 
la bassa stagione in alternativa si effettuerà l’escursione alla Cala Pulcino attraverso 
il Vallone della Forbice. 
Cena e pernottamento. 
  

Domenica 4 maggio: dopo la prima colazione e l’acquisto delle provviste per la 
colazione al sacco, partenza alle ore 9.00 con autobus di linea per “Albero Sole”, 
massima vetta dell’isola con i suoi 133 metri di quota. Da qui passeggiata lungo la 
falesia a picco sul mare con osservazione della vegetazione e dei balconi di roccia, 
formati per erosione differenziale degli strati calcarei, su cui nidificano i gabbiani. 
Rientro con l’autobus in paese. Partenza per Palermo con aereo delle ore 18,40 
(check-in entro le ore 18,05), con arrivo previsto dopo un ora di volo.  
 

Quota di partecipazione: € 335,00 
 

Prenotazioni entro giovedì 27 marzo, con versamento acconto di € 150,00. 
 

La quota comprende: 
- il costo del biglietto aereo di 103 € circa, che essendo nominativo non è 

rimborsabile; 
- il costo del biglietto dell’aliscafo A/R Lampedusa- Linosa; 
- il costo del soggiorno a Linosa con trattamento di mezza pensione (escluse le 

bevande ai pasti); 
- il costo di 2 pernottamenti con trattamento di mezza pensione (escluse le 

bevande ai pasti) presso l’albergo Lido Azzurro*** di Lampedusa; 
- il costo trasporto bagagli; 
- la quota di Artemisia; 
La quota non comprende: il costo dei biglietti dell’autobus, il giro di Lampedusa 

in barca, ed ogni altra spesa non prevista dal programma. 
  

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking e sandali per gli scogli.  
 
Si precisa che l’Isola di Linosa è sprovvista di bancomat. 
 
Per informazioni e prenotazioni telefonare in Sede, oppure alle guide, ai seguenti 
numeri:Luigia Di Gennaro 091/486628  /3286655656 
           Giuseppe Favata   091/6682158/3289107982 
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