Artemisia, società cooperativa a r.l.
per il turismo sostenibile e l’educazione ambientale.
Via Serradifalco, 119 - 90145 Palermo. Tel. 091/6824488; 340/3380245 E-mail:
artemisianet@tin.it Sito: www.artemisianet.it P.IVA 04650160825
Percorsi a piedi per l'esperienza naturalistica e culturale ... tra storia e natura ... nel Mediterraneo

venerdì 31 ottobre – domenica 2 novembre.

Cave iblee: Cava e Bosco Baulì, Cava d’Ispica, Cava Misericordia
Guida: Giuseppe Ippolito.

Viaggio autunnale nel sud est siciliano per cogliere nuovi aspetti
naturalistici e culturali dell'altopiano ibleo siracusano e ragusano.

Programma:
sabato 31 ottobre  Partenza da Palermo alle ore 8.00 da Piazza John Lennon con autopullman
riservato per Palazzolo Acreide e Bosco di Baulì si attraversa la lecceta di Baulì, relitto di bosco
d’altopiano ibleo, per affacciarsi sulla Cava Baulì. Percorso di 4 ore su sterrata e brevi tratti su terreno
naturale. Passeggiata a Palazzolo Acreide. Proseguimento in direzione di Chiaramonte Gulfi,
pernottamento all'Antica Stazione.
domenica 1 novembre  Escursione alla Cava D’Ispica. Interessante per gli aspetti naturalistici e per
la sovrapposizione di tracce di frequentazione umana dall’età del bronzo. Percorso di sei ore su sterrata
e sentiero. Pomeriggio passeggiata barocca a Scicli. Rientro all'Antica Stazione per la cena ed il
pernottamento.
lunedì 2 novembre – Escursione alla Cava Misericordia. Da Ragusa ibla a piedi si scende al torrente
San Leonardo. L'escursione raggiunge alcuni mulini ad acqua e l'antico romitorio di Santa Maria della
Misericordia. Percorso a piedi di circa tre ore su sentieri e strade sterrate. Rientro a Palermo previsto
per le 20.00
Quota di partecipazione: €190 a persona comprensive di trasporto in pullman, due mezze pensioni
con pranzo a sacco all'Antica Stazione di Chiaramonte Gulfi (albergo ***), quota Artemisia. La quota
non comprende il pranzo del primo giorno, portarlo da casa.
Informazioni: Giuseppe 3403380245 Sede 0916824488.
Prenotazioni: prenotazioni entro il 20 ottobre con il versamento di €50 di acconto in sede Via
Serradifalco, 119. Numero massimo di 30 partecipanti.

