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Le escursioni di Artemisia.
A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia.
13-15 giugno 2008 (da venerdì a domenica)
ISOLA DI SALINA
Escursionismo e osservazione degli aspetti geologici e naturalistici.
Giro in barca e balneazione. Viaggio in treno e aliscafo.
Guide: Giuseppe Casamento e Calogero Muscarella.
Programma (gli orari dei trasporti pubblici sono da confermare).
Venerdì 13 giugno. Raduno alle ore 8 alla Biglietteria della Stazione Centrale di

Palermo e partenza alle ore 8,25 con treno regionale per Milazzo. Arrivo alle ore 10,56 e
trasferimento al porto con autopullman riservato. Alle ore 12,30, partenza in aliscafo per l’isola
di Salina. Pranzo libero durante il viaggio. Approdo, intorno alle ore 14, al porto di Santa
Marina Salina e sistemazione negli alloggi riservati (Albergo “Punta Barone” e appartamenti
in località Lingua). Alle ore 16,30, raduno nella piazza del lungomare di Lingua, giro intorno al
laghetto ed escursione al Vallone d’Agliastro. Escursione facile: lunghezza km 3,6,
dislivello m 220, tempo di cammino ore 2,30. In serata, cena al ristorante “A Cannata” a
Lingua, passeggiata serale, pernottamento.

Sabato 14 giugno. Dopo la colazione del mattino, partenza con autobus di linea, per
Valdichiesa, m 258. Escursione a piedi al Monte dei Porri, m 860, con pranzo al sacco.
Salita per il sentiero del versante sud-orientale; discesa per il Serro di Pollara (fino al bivio,
m 360), da dove traversata su sentiero per il versante occidentale del monte passando per
Pizzo di Corvo, m 529 e Piano del Vescovo; sbocco sulla strada comunale “Valle Spina di
Leni” e proseguimento fino alla spiaggia di Rinella. Escursione lunga e faticosa: lunghezza 11
km, dislivello in salita 770 m, dislivello in discesa 1.030 m, tempo di cammino ore 5,30.
Balneazione e giro per le stradine della località. Ritorno con autobus di linea. In serata, cena al
ristorante “A Cannata” a Lingua, passeggiata serale, pernottamento.

Domenica 15 giugno. Dopo la colazione del mattino, raduno alle ore 9,30 nei porticcioli di
Lingua e Santa Marina Salina e imbarco su cabinato per il giro intorno all’Isola, con soste
per la balneazione e pranzo al sacco. Al rientro, preparativi per la partenza. Alle ore 15
raduno al porto di Santa Marina Salina e partenza alle ore 15,30 con aliscafo per Milazzo.
Trasferimento alla stazione con autopullman riservato e proseguimento per Palermo con treno
regionale delle ore 18,55. Arrivo alle ore 21,55.
Quota di partecipazione: € 214,00. Prenotazioni, con acconto di € 50,00, entro
sabato 17 maggio o fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La quota comprende: il viaggio Palermo-Milazzo-Isola di Salina e ritorno; il servizio di mezza
pensione (cena, pernottamento, colazione) per 2 giorni presso Albergo “Punta Barone” o
appartamenti a Lingua e Ristorante “A Cannata”; il giro in barca cabinata intorno all’isola di
Salina; la quota Artemisia. La quota non comprende le spese individuali di trasporto all’interno
dell’isola e dei pasti liberi o al sacco.

Per informazioni e prenotazioni telefonare in Sede, oppure alle guide, ai seguenti
numeri: 333/1526549 Calogero Muscarella; 349/1597344 Giuseppe Casamento.

