
Le escursioni di Artemisia
17-20 giugno 2010

L'isola dei venti e dei Dammusi: Pantelleria

“... e quando Ulisse giunse in Ogigia, vicino alla grande spelonca dove abitava 
la Ninfa ricciola e bella, cresceva una vite domestica colma di grappoli...”.
Pantelleria potrebbe anche non essere l'Ogigia di Omero, dove Odisseo sostò a 
lungo prigioniero dell'amore per la ninfa Calipso. 
La grotta Satarìa, oggi sorgente termale, potrebbe 

non essere mai stata la dimora della ninfa, ma rimane tuttavia un 
luogo per il quale è facile decidersi a ritardare, come Odisseo, 
il “ritorno a casa”. Lo Specchio di Venere, è un piccolo lago di 
origine vulcanica alimentato dalle piogge e da sorgenti termali. 
Al lago sono legate altre due leggende: la prima parla di Venere 
che  usa  le  acque  del  lago  per  guardarsi  riflessa  prima  di 
incontrarsi  con  Bacco...,  la  seconda  racconta  piuttosto  di  un 
vortice, ...che risucchia al centro della terra.

PROGRAMMA

17 giugno: appuntamento in aeroporto Falcone-Borsellino, al check-in alle ore 8.00. 
Partenza  per  Pantelleria  con  volo  Meridiana  delle  9.15,  arrivo  alle  ore  10.05. 
Spostamenti con pullmino e auto a noleggio.  Montagna Grande  (836 m.), percorso su 
sterrate forestali e sentieri,  Grotta dei Briganti,pranzo al sacco. Dopo pranzo 
discesa alla Balata dei Turchi, cava di ossidiana, per il bagno. Proseguimento per 
Salta La Vecchia, luogo panoramico a strapiombo a m300 s.l.m., e per la “Sciaccazza”, 
fessura verticale nella falesia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

18 giugno: dopo colazione, passeggiata allo  Specchio di Venere, lago di origine 
vulcanica con fondale argilloso, per fanghi termali e balnezione. I fanghi solforosi 
e medicamentosi hanno una temperatura che varia dai 30 ai 50 ° C. Sosta ai Laghetti 
delle Ondine, conche d’acqua che si riempiono durante le mareggiate, formate da rocce 
vulcaniche levigate dal mare e alle sorgenti Termali di Cala Gadir. Il pranzo è al 
Sacco. Alle 19.00 visita alla cantina Murana e cena con degustazione dei vini locali. 
Pernottamento.

19 giugno: Partenza per Monte Gibele (700 m.), cono vulcanico e Piana di Ghirlanda, 
pianura riparata dai venti. Pranzo al sacco. Pomeriggio bagni all'Arco dell'Elefante, 
costa rocciosa con formazioni caratteristiche. Cena in hotel. Passeggiata in paese e 
osservazione della volta celeste. Pernottamento.

20 giugno:  visita  al Castello di Barbacane,  di architettura arabo-normanna. Bagno 
alla grotta del Bue Marino. Spostamento alla Grotta di Satarìa per il bagno nelle 
acque delle sorgenti. Appuntamento in aeroporto per il check-in alle ore 18.45, 
partenza alle 20.10, arrivo a Palermo Punta Raisi alle ore 21.

Quota di partecipazione: €455 Chi preferisse andare per nave piuttosto che in  aereo, può 
partire con Siremar, la partenza è dal porto di Trapani alle 23.59 il 16 notte, con arrivo 
alle  5.45.  Costo  della  cabina  €55,  costo  della  poltrona  €39,50, 
in tal caso il costo del viaggio scende a €389 

La quota comprende: volo Meridiana per Pantelleria a/r (o nave Siremar), pernottamento in 
camere doppie presso il Port'Hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa; visita alla 
cantina  Murana con  cena e  degustazione, ingresso  al Castello  di Barbacane,  trasporto in 
pullman per 4 giorni, quota Artemisia. 

La quota non comprende il pranzo al sacco del primo giorno e quanto non espressamente indicato 
come incluso.

Note: Le  escursioni  non  presentano  particolari  difficoltà.  Dotarsi  di  equipaggiamento  da 
trekking leggero e da mare (costume da bagno, cappellino), torcia per la visita alla Grotta 
dei Briganti, maglioncino per la sera. L'aeroporto di Punta Raisi è raggiungibile con autobus 
dell'autolinea Prestìa e Comandè, con partenza ogni mezz'ora dalla Stazione C.le (p.zza Giulio 
Cesare), biglietto € 5.80. Oppure con treno Trinacria Express, con partenza dalla Stazione 
C.le  e  con  fermate  dislocate  lungo  la  città  (D'Orleans,  Notarbartolo,  V.le  Francia,  S. 
Lorenzo), biglietto circa € 6.

Prenotazioni entro il 6 giugno 2010, con il versamento di un 
acconto  di  €  170  presso  la  sede  di  Artemisia  in  V. 
Serradifalco, 119 o presso il negozio Genchi Extreme, in Via 
Cavour  28.  Il  versamentro  dell'acconto  è  necessario  per 
acquistare i biglietti aerei, pena l'aumento del costo degli 
stessi.

Recapiti guide: Azzurra 091-584617; 348-1711397 Giuseppe 
340-3380245

Artemisia soc. Coop. Per il turismo sostenibile e l'educazione 
ambientale - via Serradifaco, 119 90145 Palermo tel/fax 0916824488 
cell. 3403380245 artemisianet@tin.it. Www.artemisianet.it 
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