
A piedi ... tra storia e natura ... in Sicilia.
Le escursioni di Artemisia.

21-23 maggio 2010

L’ISOLA DI FAVIGNANA IN BICICLETTA

Programma:

21/5 Partenza con le auto, alle  ore 13,45 (raduno ore 13,30), da Piazza John 
Lennon (Piazzale Giotto) per l’autostrada Palermo-Trapani, destinazione Porto., 
Le  auto  saranno  lasciate  nei  pressi  del  porto.  In  alternativa,  chi  lo 
preferisce, può partire da Palermo con un pullman delle autolinee “Segesta”. 
L'appuntamento per tutti è al porto di Trapani entro le 15,45, presso l’imbarco 
aliscafi della “Ustica Lines” per Favignana. L’aliscafo per Favignana parte alle 
ore 15,50 ed arriva a Favignana alle 16,10. 
Dopo la sistemazione presso il  residence “Il Borgo del Principino”,  alle ore 
17.00 circa, inizia una facile passeggiata alla cima del Monte Santa Caterina 
(302 m s.l.m.), visita del castello, Panorama sulla costa siciliana e sulle 
altre isole dell’arcipelago delle Egadi. E' possibile prolungare la sosta fino 
al tramonto e scendere lungo il comodo sentiero al paese sul calar della sera. 
Seguirà la cena, quindi il pernottamento.
22/5 La mattina del  sabato alle ore 9,30,  partenza con le bici lungo strade 
asfaltate e sterrate, in leggera pendenza, per le calette che si trovano nella 
parte occidentale dell’isola. Le tappe sono:  Punta Cala Rotonda, Punta Cala 
Grande, Punta Sottile e Punta Faraglione, propaggine settentrionale dell’isola, 
dove visiteremo la piccola ma suggestiva Grotta delle Uccerìe. Rientro in paese 
nel tardo pomeriggio, cena e passeggiata lungo le vie del tranquillo centro 
isolano.
23/5 Alle  9,30  della  domenica partenza  con  le  biciclette  lungo  la  costa 
settentrionale e orientale dell’isola, quella più conosciuta per la presenza di 
numerose cave di “tufo” utilizzato nei secoli per costruire diversi edifici sia 
sull’isola sia sulla “terraferma”. Sosta presso la nota Cala Rossa dove i più 
“coraggiosi” potranno fare il bagno. Continuazione per  Punta Fanfalo, Punta 
Longa e Cala Monaci e poi rientro in paese per una breve sosta dissetante al 
bar, prima dell'imbarco sull’aliscafo (alle ore 17,50) per rientrare a Trapani e 
poi a Palermo.

L’escursione  è  riservata  a  coloro  che  amano  andare  in  bicicletta.  Non  è 
necessario  essere  particolarmente  allenati,  è  sufficiente  con  un  minimo  di 
esperienza  e  di  resistenza.  Consigliato  abbigliamento  comodo,  scarpe  da 
ginnastica,  cappellino  per  il  sole,  costume  da  bagno,  abbondante  scorta  di 
acqua. 

Quota di partecipazione: € 150,00.
La quota comprende: le spese di pernottamento in residence per due notti con 
sistemazione in appartamenti (in camere doppie e triple), le cene al ristorante 
(non compresi vino e acqua), il biglietto dell’aliscafo A/R Trapani Favignana, 
l’affitto della bicicletta per tre giorni, la quota Artemisia.
La quota non comprende le prime colazioni, le colazioni al sacco e ogni altra 
spesa non prevista dal programma.
Costo del passaggio per chi fruisce di altrui automezzo per il tragitto da 
Palermo a Trapani: € 7,00. Per chi volesse unirsi soltanto alle escursioni 
giornaliere il costo è di €6 al giorno

Prenotazione entro giovedì 18 aprile mediante pagamento dell’acconto di € 50,00. 
Per informazioni telefonare alla guida Luigia Di Gennaro 091486628/3286655656. 
E' possibile versare l'acconto anche presso il negozio Genchi Extreme in via Cavour 28 a 
Palermo
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