Artemisia società cooperativa
per il turismo sostenibile e l’educazione ambientale
via Serradifalco, 119 90145 Palermo
Tel. 0916824488; 3403380245 E-mail: artemisianet@tin.it
Sito: www.artemisianet.it

24 30 agosto 2009
Isole Pelagie: sulla rotta dei procellariformi.
Lampedusa e Linosa.

Le escursioni di Artemisia

Pelagie, come altro potrebbero chiamarsi le isole sperdute nel “pelagos” dei navigatori di lingua
greca? Le Pelagie sono piccoli frammenti di continente africano che emergono appena dal mare
per qualche increspatura del fondo marino. E che dire se si viene anche a sapere che a
frequentare queste isole per nidificare sono gli uccelli che mangiano e dormono in mare aperto,
lontanissimi dalle coste? Gli uccelli pelagici, i procellariformi...

Programma

24 lun: Raduno all'aeroporto di Palermo  Punta Raisi alle ore 6.30, per fare il check in, partenza alle ore
8.00. Arrivo a Lampedusa per le ore 9.05. Sistemazione negli appartamenti. Escursione all'Isola dei Conigli,
raggiungibile dalla Spiaggia dei Conigli, camminando in acqua; Cala Pulcino, la spiaggia più occidentale,
entrambe le più lontane dal centro abitato. E' possibile fare snorkeling per ammirare i fondali a pochi metri
dalla spiaggia. Rientro negli appartamenti. Cena in paese in ristorante. Pernottamento.
25 mar: Colazione libera. Raduno al porto alle ore 10.00 per gita in barca attorno all'isola. Pranzo a bordo.
Rientro per le 17.00. Passeggiata in paese. Cena. Osservazione della volta celeste dal punto più alto
dell'isola, Colle Albero Sole. Pernottamento.
26 mer: Colazione libera. Partenza per l'isola di Linosa alle ore 9.30 (raduno al porto alle ore 8.30). Arrivo
alle 10.30. Sistemazione in hotel Linoikos e affitacamere adiacenti. Pranzo libero. Appuntamento alle ore
15.30 per bagno alla Franata di Mannarazza. Cena e pernottamento presso l'hotel.
27 gio: raduno alle 9.30 per escursione al Monte Nero (h circa 5, dislivello m. 120). Bagno alla spiaggia
Cala Pozzolana di Ponente, unica spiaggia dell'isola. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
28 ven: Salita ai vulcani Monte Rosso e Monte Vulcano (45 h, dislivello circa m. 200). Pranzo a sacco.
Bagno a Cala Pozzolana. Cena e pernottamento.
29 sab: Raduno alle 10.00 al porto per gita in barca attorno all'isola. Pranzo a bordo. Rientro per le ore
17.00 circa. Giro in paese. Cena e pernottamento.
30 dom: Raduno al porto alle ore 9.30 per partenza per Lampedusa. Pranzo libero. Raduno all'aeroporto alle
ore 15.00 per effettuare il check in, partenza alle ore 16.20, arrivo per le ore 17.25 all'aeroporto Falcone 
Borsellino di Palermo. Rientro a Palermo per le ore 18.30.
Costo: € 585
La quota comprende: biglietto aereo A/R con volo Meridiana, pernottamento in appartamenti, biglietti n. 2
gite in barca, n. 1 pranzo in barca, biglietto aliscafo per Linosa a/r, pernottamento in hotel tre stelle, con
trattamento di mezza pensione, quota Artemisia.
La quota non comprende: trasferimento da e per Palermo  Punta Raisi, prima colazione dei primi due
giorni, pranzo a sacco dell'intero soggiorno (escluso pranzo in barca), cene dei primi due giorni, eventuale
noleggio di bici, moto, auto.
Prenotazione entro il 15/7, con versamento di un acconto di € 160, da versare obbligatoriamente perchè
bisogna prenotare il volo e l'aliscafo.
Nota: Per raggiungere l'aeroporto, ognuno potrà provvedere autonomamente, scegliendo il mezzo che
preferisce. Si può raggiungere con il pullman della Prestìa e Comandè, partenze dalle 4.00 alle 23.00, (dopo
le 5.00 partenze ogni mezz'ora), costo biglietto € 5.60; Tramite treno “Trinacria Express”, partenze dalla
staz. C.le (e da altre fermate), costo biglietto € 5.50 (vedi dettaglio partenze e fermate sul sito
http://www.trenitalia.com/trenitalia.html, cliccare su Servizi per, e su Arrivare in treno all'aeroporto).
Recapiti: 091584617 / 0916824488

