La perla nera del Tirreno

Isola di Ustica
26 - 27 Giugno 2010
“…. Scrive Strabone , che pressa a quest'isole si son
vedute ardere alcune fiamme sopra la superficie del mare
, venute dalle profonde caverne di fuoco che vengono a
esser sotto , ed essendo riserrati i loro meati , esse
con violenza e con impeto cercando venir fuori corsero
al mare…”
Tommaso Fazzello - erudito del XVI secolo
Limonium bocconei(Lojac.) Litard. - Endem. Sic.

Sabato 26 Giugno
Ore 7,45 raduno dei partecipanti alla Stazione Marittima di Palermo e
partenza, alle ore 8,15 con aliscafo Siremar. Arrivo previsto ore 9,30. Dopo
la sistemazione all'Hotel Patrice, prima escursione a piedi nella zona
meridionale dell’isola, la Torre Santa Maria e la “Piscina Naturale”. Sosta
per la balneazione e per la colazione al sacco. Proseguimento fino alla
Torre dello Spalmatore e rientro in albergo. Per il ritorno è possibile
usare gli autobus che servono tutta l’isola. Cena a base di pesce e
pernottamento in albergo.
Domenica 27 Giugno
Nella mattinata, dopo la colazione in albergo, giro in barca dell’isola con
su gommoni e barche in vetroresina che in circa due ore e mezzo compiono il
periplo con soste per il bagno e per l'osservazione di alcune grotte marine
Una volta ritornati a terra, pranzo è libero e appuntamento alle 14.30 per
una escursione alla Fortezza della Falconiera, importante sito di interesse
storico e paesaggistico. Ripresi i bagagli in albergo ci spostamento al
porto di Ustica dove alle 17,15 parte l’aliscafo che arriva a Palermo alle
18,30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €128
La quota comprende: la mezza pensione (pernottamento, colazione, cena)
presso Hotel Patrice, l’aliscafo Siremar andata e ritorno, il giro in barca
(gommoni o barche in vetro resina), la quota Artemisia.
La quota non comprende i pranzi al sacco.
Per la prenotazione è indispensabile un anticipo di €80 entro 19 giugno.
Per informazioni: Alberto Mannino 091324685 - 3392205091
Costanza Cappellani 0916258311 - 3496484513
Equipaggiamento: Consigliato abbigliamento comodo e fresco, cappellino per
il sole, costume da bagno, borraccia capiente per l'acqua, scarpe idonee a
camminare su terreno naturale.
Dati tecnici per l'escursione del sabato
Dislivello: circa m50
Tempo di cammino: circa 3 ore
Lunghezza del percorso: km10
Difficoltà: escursionistica
Natura del percorso: sterrata e sentiero
Gli omini con lo zaino indicano il livello di difficoltà: un omino escursione facile, turistica; due
omini escursione media, tre omini escursione lunga e faticosa, quattro omini escursione su terreno
impervio, difficile e faticosa.
Vedi anche: http://www.artemisianet.it/isoladiustica.htm

