Artemisia società cooperativa a r. l.
per il turismo sostenibile e l’educazione ambientale
via Serradifalco, 119 - 90145 Palermo
0916824488 – 3403380245 artemisianet@tin.it
www.artemisianet.it P.IVA 04650160825

A piedi, tra storia e natura … in Sicilia
Le escursioni di Artemisia
Domenica 21 giugno 2009

La spiaggia di Maragani.
Guide: Giuseppe Ippolito

Programma:
La spiaggia di Maragani è costituita da fine sabbia quarzosa in un paesaggio
di bassa costa rocciosa con interessante vegetazione alofila e dunale che avremo
modo di esaminare. Parte di quest'area conserva ancora un aspetto integro con i rilievi
circostanti coperti di bassa vegetazione annuale e perenne tipica di ambienti aridi con
l'eccezione degli impluvi nei quali l'umidità consente la crescita di elofite. Ad est e ad
ovest del sito si espandono strutture ricettive del comprensorio turistico di Sciacca e di
Menfi e a nord le attività agricole caratterizzate soprattutto dai vigneti che riforniscono
le numerose cantine dell'area. Nel pomeriggio prevediamo una sosta sulle rive del
bacino artificiale Lago Arancio ed una passeggiata al centro storico di origine araba
(li setti vaneddi) di Sambuca di Sicilia.
Raduno alle ore 8,00 a Piazza John Lennon (Piazzale Giotto) e partenza alle ore
8,15 con mezzi propri. Si percorre la SS Palermo Sciacca fino al bivio per Menfi. A Menfi
proseguire per Case Maragani. Da Case Maragani a piedi lungo la spiaggia e la costa
per un percorso di circa 4 chilometri. Sosta per il bagno e pranzo al sacco. Pomeriggio
Passeggiata sulle rive del lago Arancio e visita del centro storico di Sambuca di Sicilia.
Rientro a Palermo previsto le 19.00.
Quota di partecipazione Artemisia: 6,00
Quota forfettaria per la condivisione delle spese di viaggio (a carico di chi non dispone di
propria autovettura): € 8,00
Escursione facile. Lunghezza del percorso: km4 circa. Dislivello quasi assente.
Cosa portare: si consigliano scarpe comode possibilmente aperte, l'importante è che il tallone
sia fermo! Abbigliamento leggero, cappello e occhiali da sole, costume da e telo da bagno.
Zaino con le provviste per il pranzo al sacco.
Per informazioni: Giuseppe Ippolito 091584617 3403380245

