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TREKKING A PANTELLERIA
PRIMO BAGNO DELLA STAGIONE

Più vicina all'Africa che all'Europa, immersa in un mare blu cobalto, affascinante senza
fronzoli... Questa è Pantelleria “la Perla Nera” e “Figlia del vento” del Mediterraneo. La nostra
settimana prevede il soggiorno in autentici dammusi panteschi dotati di angolo cucina, patio
esterno e piscina privata situati in una zona tranquilla e panoramica ma con facile accesso a
negozietti e ristorantini

Programma da domenica 23 a sabato 29 aprile
1° giorno - Arrivo a Pantelleria
Partenza da Bologna alle ore 07:55 per Palermo con volo Ryanair; successivo volo per
Pantelleria con arrivo alle ore 14:00*. Trasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel.
Sistemazione in residence. Check-in. Cena in ristorante e pernottamento.
2°giorno: LAVE DEL GELFISÈR (Gebel Fizar = monte delle fessure)
Colazione. Appuntamento con la guida in hotel. Trasferimento in bus. Iniziamo subito da un
itinerario bellissimo e di tutto rispetto, con una sorprendente alternanza di scenari e scorci
panoramici di grande impatto suggestivo: il Bagno dell'Acqua o Specchio di Venere, un lago
vulcanico, pochi metri sopra il livello del mare.
L'escursione svelerà la parte più selvaggia dell'entroterra, viaggiando intorno all'impervio
Gelfisèr (394 mt.) e alla sua sciara di fuoco per una durata di circa 6 ore (pausa pranzo
inclusa). Eventuale bagno termale al Lago.
Tra i suoi punti di forza: l'habitat del Lago, uno specchio d'acqua di origine calderica,
alimentato da fonti freatiche, piovane, marine e termali con sorprendenti endemismi vegetali e
animali; l'orlo calderico di Zinèdi, con il belvedere sul mare e sulla valle di
Khannàkhi; l'attraversamento del Gelfisèr fin quasi in cima; le balze coltivate di
Trikirrìki. Il ritorno allo Specchio di Venere ripagherà d'ogni fatica, con una piacevole pausa
balneare e termale e un eventuale relax nel punto di ristoro Marai.
Caratteristiche del percorso: lunghezza 11 Km; durata circa 6 ore; massima altezza 390
mt; dislivello positivo complessivo 435 mt. circa.
Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.

3° giorno: LAVE DEL KHAGIÀR (Hagar = pietra nera)
Colazione. Appuntamento con la guida in hotel e partenza con bus per inizio escursione. È
l'escursione più coinvolgente, per i contrasti pittorici e la scenografia aspra e senza
compromessi, con il mare sullo sfondo.
Si cammina lungo il Sentiero romano: un magnifico camminamento in lastre di pietra lavica
che s'incunea dentro la macchia-boscaglia, tra lecci, corbezzoli, lentischi, eriche, euforbie,
ginestre selvatiche.
Il percorso raggiungerà il mare presso Cala Cottone, sotto una minuscola valle degna d'un
acquerello. Ad ovest, dopo un tortuoso passaggio costiero a picco sul blu, il faro di Punta
Spadillo si staglierà tra scogliere color colore antracite, cinte di ginepri, eriche e caprifogli e
punteggiate dalle vestigia di una batteria antiaerea e antisbarco della II Guerra Mondiale.
L'escursione prevede anche una visita didattica al Museo Vulcanologico (se aperto).
Caratteristiche del percorso: lunghezza 5,5 Km; durata 5 ore circa, pausa pranzo e Museo
Vulcanologico (se aperto) inclusi.; massimo dislivello positivo complessivo 120 mt. circa.
Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
4° giorno: MONTAGNA GRANDE (il tetto dell'isola)
Colazione. Appuntamento con la guida in hotel. Partenza con bus per inizio percorso del giorno.
Si tratta dell'itinerario più verde e panoramico, che raggiunge la cima più alta dell'isola (a 836
mt.), attraverso piste sterrate e sentieri di montagna immersi nel bosco.
Dopo una prima ascesa nel piccolo cono ancora fumante di Kùddia Mida, col magnifico
belvedere sul Lago e la costa nord, vi perderete tra le mille infiorescenze della primavera, a
partire dalla preziosa Serapide cossyrensis (l'orchidea endemica di Pantelleria, immancabile in
aprile). L'escursione attraverserà quindi il bosco sempreverde, per ascendere fino alla vetta
davanti a scorci panoramici di grande effetto.
Dopo il belvedere sul Gibèle e una sosta emozionale alla Grotta dei Briganti
attraverseremo il Bosco degli Elfi, tra vestigia pastorali ferme nel tempo, ammantate di felci
e muschi.
Caratteristiche del percorso: lunghezza 10,2 km; durata 5 ore e mezza circa; dislivello
positivo complessivo 400 mt. circa.
Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
5° giorno - Giro dell'isola in barca
Colazione. In mattinata partenza per il giro dell’isola in barca per goderci lo splendore dell’isola
dal mare, con numerose soste per fare il bagno. Pranzo a bordo. Termine nel pomeriggio a
Pantelleria porto. Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
6° giorno ESCURSIONE: FAVÀRE (Fawwara = corso d'acqua)
Colazione. Appuntamento con la guida in hotel e partenza in bus per inizio percorso. È un
itinerario piacevole, snodandosi prevalentemente in discesa, dal parcheggio di Benikulà a
Rakhàli, fino a Scàuri. È anche il più suggestivo, per il contesto paesaggistico e per i fenomeni
di vulcanismo secondario che si susseguono durante il tragitto, a partire dalla Grotta del
Bagno Asciutto di Benikulà: una spaccatura nella lava da cui fuoriescono (a 100 gradi di
temperatura) vapore acqueo, metano, zolfo e altri prodotti del vulcanismo, in cui potrete
sostare per una sauna naturale. Tra gli altri punti salienti dell'escursione il Passo del
Vento (un meandro stretto tra i fianchi della Montagna Grande e due coni vulcanici, ove una
brezza assicura refrigerio anche nelle giornate più afose); la Fossa del Rosso (un duomo
lavico, alto 481 mt); U Fitènti una landa ricca di argille e depositi sulfurei, dall'inconfondibile
odore; la Favàra Grande, la nostra più grande fumarola, incorniciata da un remoto altipiano
ove si pratica la pastorizia.
Si scende quindi alle falde della Fossa del Rosso, presso Rakhàli, proseguendo verso la valle di
Monastero (una fertilissima caldera, integra e poetica, coltivata a vigneto) e l'orlo calderico di
Zighidì, per scendere al villaggio di Scàuri ove si concluderà l'escursione.
Caratteristiche del percorso: lunghezza 9,5 km; durata: 5 ore circa (pausa-pranzo inclusa,
più eventuale sauna). dislivello positivo complessivo 230 mt. circa.
Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
7° giorno – Partenza
Colazione. Check-out. Trasferimento in aeroporto.
Partenza da Pantelleria per Palermo alle ore 09:35 e successivo volo per Bologna con arrivo
alle ore 14:00*

NB* gli orari dei voli sono riferiti a 0ttobre 2022
Tutti i percorsi sono di tipo E/EE
Quota individuale di partecipazione
€ 750,00 base minima 20 partecipanti.
€ 785,00 base minima 15 partecipanti;
€ 820,00 base minima 12 partecipanti;
€ 20,00 a notte supplemento camera singola, se disponibile.
Diritti di segreteria: € 10,00
N° partecipanti: minimo n°12, massimo n° 20.
La quota comprende:
– Trasferimento dall’aeroporto all’hotel A/R.
– Trattamento di pernottamento e prima colazione, sistemazione in dammusi c/o
Residence La Kuddia.
– Pernottamento in camere doppie/triple.
– Sei cene in ristorante bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 acqua)
– Quattro pranzi a sacco.
– Escursione in barca con pranzo a bordo.
– Escursioni supportate da guida ambientale escursionistica per tutti i sentieri.
– Trasferimenti in pullman per il raggiungimento dell’inizio dei vari percorsi.
– Visita c/o azienda vinicola con degustazione.
La quota non comprende:
- Voli
- Tasse di soggiorno ove previste.
- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
Incontro di presentazione: giovedì 12 gennaio 2023, ore 20:30, presso la nuova sede
del CAI.
Iscrizioni: devono essere fatte compilando l’apposito modulo che si trova sul sito del
CAI/Grandi trekking/Pantelleria/ Iscrizioni.
Per motivi assicurativi è assolutamente richiesta l’iscrizione al CAI.
Le iscrizioni diventano definitive solo dopo il versamento dell’acconto.
Acconto: € 360,00 da versare entro il 15 febbraio 2023; sono compresi € 10,00 per diritti di
segreteria non rimborsabili.
Saldo: (in funzione della quota individuale) entro il 30 marzo 2023.
Versamento dell’acconto: può essere fatto:

-

In contanti o con POS presso la segreteria del CAI nella la nuova sede in Via dei
Fornaciai, 25/A.

-

Con bonifico sul conto CAI presso Cassa di risparmio di Ravenna – Via Ferrresen,160/5
Iban: IT 59 Z 06270 02413 CC0130635275 con causale Acconto trekking Isola di
Pantelleria 24/04-01/05 2023

In caso di rinuncia:
Fino a 20 gg. dall’arrivo: perdita dell’acconto versato.
Da 19 a 7 gg. dall'arrivo: perdita del 75% della quota individuale.
Da 6 giorni alla data di arrivo: perdita intero importo.

Cosa portare: scarponcini da trek con suola tipo Vibram, zaino anche da 16/20 litri, costume
e altro necessario per bagno in mare, mantellina per la pioggia e giacca a vento leggera;
abbigliamento leggero per camminare; un pile o maglione da utilizzare la sera. Bastoncini.
Note trekking:
La guida potrebbe modificare o annullare a sua insindacabile discrezione il trekking o parte di
esso se si verificassero condizioni tali da mettere a rischio la sicurezza e incolumità dei
partecipanti.
Gli accompagnatori:
Stefano Gubellini - 342 1499916 – email: gubellini.ste@gmail.com
Rita Ripamonti - 340 3132006 – email: r_ripamonti@hotmail.com
Redatto in data 30.10.2022

