30 ottobre - 1 novembre 2010
Monti Iblei: Bosco di Ferla, Cava del
Paradiso, Pantani di Vendicari.
Guida: Giuseppe Ippolito.
Tramonto da Scicli

Viaggio autunnale nel
siracusano e ragusano.
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Programma
sabato 30 ottobre. Partenza da Palermo alle ore 7.30
da Piazza John Lennon con autopullman riservato per
Siracusa e Sortino. Escursione a piedi al Torrente
Calcinara, Pantalica, altopiano dell'Anaktoron, e
proseguimento in direzione di Ferla per Sella di
Filiporto, Foresta Calcinara (querceto a prevalenza
caducifoglie) e Cava Sperone. Percorso di circa km10
su sentieri e sterrate. Cena e pernottamento a
Marina di Noto.
domenica 31 novembre. Escursione alla Cava del
Prainito o Cava del Paradiso. La cava, nei pressi di
Rosolini, è ricca acque e di vegetazione. Ospita
ancora il granchio di fiume, la Trota macrostigma e
il cagnetto (Salaria fluviatilis), pesce bentonico
appartenente alla famiglia dei Blennidi. Percorso
breve, di circa 3 ore, su sterrata e sentiero.
Pomeriggio passeggiata barocca a Scicli e Sosta a
Punta del Corvo, tra Cava D'Aliga e Sampieri.
Rientro a Marina di Noto, cena e pernottamento.
lunedì 1 novembre. Traversata costiera Eloro Torre Vendicari, attraverso Poggio dell'Arena e
Cava delle Mosche. Sosta per l'osservazione
dell'avifauna al Pantano Grande. Percorso di
circa km7. Sulla via del ritorno piacevole
passeggiata in barca sul Fiume Ciane. Rientro a
Palermo previsto per le 20.00.
Quota di partecipazione: €174 comprensive di trasporto in pullman,
due mezze pensioni con pranzo a sacco, escursione in barca sul
Ciane, quota Artemisia. La quota non comprende il pranzo al sacco
del primo giorno.
Informazioni: Giuseppe 3403380245 Sede 0916824488. Prenotazioni entro il 26
ottobre con il versamento di €50 di acconto in sede Via Serradifalco, 119 o
presso il negozio Genchi Extreme in via Cavour, 28 a Palermo.
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