
COSTO A PERSONA: SOCI CAI € 250 — NON SOCI € 275
(ESCLUSI VOLI PISA-TRAPANI). Il prezzo totale può subire lie-
vi variazioni in base a eventuali nuove tariffe per i trasporti. 
Il prezzo comprende: bus da aeroporto a Porto a/r; traghetti a/r;              
giro in barca; ingresso tonnara e museo; 3 gg di mezza pensione 
(bevande escluse),  esclusi pranzi al sacco e tutto quanto non sopra elencato. 
NOTA: i voli Ryanair Pisa>Trapani di giovedì 5 maggio ore 8,55 
ed il ritorno Trapani>Pisa di domenica 8 maggio ore 20,15                        
dovranno essere prenotati in proprio da ciascun partecipante.             
Tenere presente che di solito i costi aumentano con l’avvicinarsi 
delle date di partenza, al momento sono molto buoni!  

Si consiglia il solo bagaglio a mano! 
PRESENTARSI ALL’AEROPORTO MUNITI DI: 

CARTA D’IMBARCO, DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO, 
Chi eventualmente avesse difficoltà di prenotazione Internet, può 
contattare il capogita, Franca  3476649298. 

Giovedì 5 maggio:   

1° ritrovo: Fornaci di Barga ore 6,15 

2° Ritrovo aeroporto Pisa entro ore 8.00 

Partenza volo Ryanair per Trapani ore 8,55 - arrivo ore 10,20 

Bus per Porto, traghetto per Marettimo ore 12,30 - arrivo ore 14,00 

Sistemazione presso Residence Marettimo. 

Venerdì  6 maggio:  

intera giornata di escursione 

Sabato 7 maggio:   

giro dell’isola in barca (ca 3 ore) + escursione (facoltativa) 

Domenica 8 maggio:  

Favignana, visita tonnara e museo + giro libero in bici o scooter.  

Ore 17,25 traghetto per Trapani; trasferimento in bus all’aeroporto. 

Ore 20,15  volo di ritorno per Pisa, arrivo ore 21,40. 

DATA  ULTIMA  DI  PRENOTAZIONE: 

VENERDI’  18 MARZO 2016 

CON VERSAMENTO CAPARRA DI  €=100,00 

SALDO  ENTRO  15 APRILE 

Soggiorno presso 
i l  Resi dence              
Marettimo. Si 
tratta di un eco-
residence 4 stelle, 
direttamente sul 
mare,immerso nel 
verde con piscina 
e zona  relax.  

NOTA Importante: i collegamenti marittimi fra Trapani e le isole potrebbero 

subire modifiche e/o rinvii a causa di mareggiate improvvise. Nella non auspi-

cabile evenienza, avremo alternative lungo la splendida costa trapanese e ad 

Erice, oppure spingendoci verso la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro. 



Giovedì 5 maggio: 

Escursione pomeridiana a Punta Libeccio:  

Sentiero 5 - Dislivello : 200 m circa Tempo di 

percorrenza : 4 ore circa 

Dopo aver sistemato i bagagli nel Residence, una 

facile escursione che segue la costa sud-est e sale 

poi a sud-ovest per superare la dorsale dell'isola, 

dopo 5 Km circa si arriva al faro e si prosegue per 

Punta Libeccio, ritorno per lo stesso sentiero. 

 
Venerdì 6 maggio: 

Escursione a Punta Troia e monte Falcone 

Sentieri 2-7-3-1 - Dislivello : 1000 m circa Tempo di percorrenza : 8 h 

Dal paese di Marettimo ci dirigeremo verso nord fino ad arrivare al                

castello di Punta Troia, edificato sulla cima di un suggestivo promontorio all'e-

strema punta nordoccidentale di Marettimo, il castello sorge sulle fondamenta 

di una torretta di avvistamento costruita nel IX secolo dai Saraceni. Nel XII 

secolo Ruggero II, re normanno di Sicilia, fortificò le postazioni difensive del-

le Egadi, tra le quali la torretta di Punta Troia; ma fu nel 1600 circa che gli 

Spagnoli edificarono l'attuale castello, dotandolo di una grande cisterna per la 
raccolta d'acqua e di una chiesetta che fu chiamata "Real Chiesa Parrocchiale" 

di Marettimo. 

Dopo proseguiremo verso il centro dell’isola  toccando il punto più alto, Mon-

te Falcone m 690, durante il rientro ci fermeremo a visitare l’abitato di Case 

Romane, uno dei luoghi più carichi di storia dell’isola, un complesso che si 

trova sull’unica spianata che interrompe il ripido pendio della montagna, è me-

scolato ad alcuni resti di ovili, è formato da un edificio militare, che si dice 

costruito come faro da Sesto Pompeo nel 36 a. C., e da una rozza chiesetta me-

dioevale. «Dagli scavi condotti nel 1994 da due archeologhe dell’università di  

Palermo» dice Vito Vaccaro 

dell’Associazione Marettimo  

è emerso che questa zona fu  
frequentata anche nel IV e V  

secolo d.C., lo testimonierebbe 

un sistema di raccolta delle                     

acque, ma certamente il mo-

mento più importante fu l’alto 

medioevo, quando venne eret-

ta la chiesetta basiliana». 

Sabato 7 maggio: 

Giro dell’isola in barca ed escursione (facoltativa)  
Con le barche dei pescatori effettueremo il giro dell’isola fermandoci e visitan-

do le numerose grotte, per i più temerari sarà possibile fare alcuni bagni nelle 

cale più affascinanti (sicuramente cala bianca) e nuotare all’interno di una 

grotta, durata circa 3 ore (09:30 – 12,30 circa). 
 

Il pomeriggio (facoltativo) possibilità di 

andare a Punta Basana (200 m di dislivello,, 

circa 2,5 ore) o Pizzo Telegrafo/Semaforo 

(500 m di dislivello, 4 ore). Decideremo 

direttamente sul posto l’itinerario migliore 

in funzione anche di quando scenderemo 

dalle barche e della nostra  voglia di cam-

minare. 

   

           

             Domenica 8 maggio: 

Isola di Favignana 
 

Prima di rientrare a Pisa andremo a sco-

prire alcuni luoghi della vicina isola di 

Favignana, in particolare  visiteremo 

l’ex Stabilimento Florio per rivivere il 

florido passato della tonnara e di quello 

che rappresentò per lo sviluppo 

dell’isola. L’antica tonnara, con annes-

so stabilimento per la conservazione del 

pescato occupa ben 32.000 mq, di cui 

3/4 coperti, è una delle più grandi del Mediterraneo. Nel 2010 sono stati ulti-

mati i lavori da parte della Regione Sicilia per ripristinare questo esempio di 

archeologia industriale, all’interno è oggi ricavato anche un piccolo museo, 

che visiteremo. 

Nel tempo rimanente prima del traghetto per Trapani (ore 17,25), possibilità di 

visitare l’isola, noleggiando bici o scooter.  

Al centro del paese di Favignana sorge la chiesa settecentesca intitolata alla 

Madonna dell'Immacolata Concezione all'interno della quale è custodito un 
prezioso crocifisso ligneo del XVIII° secolo e una statua marmorea raffigu-
rante Sant'Antonio del XVII° secolo.  

Villa Florio è una palazzina neogotica, fatta costruire da Ignazio Florio dal 

1876 al 1878 su progetto dell'architetto Giuseppe Damiani Almeyda.  

https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Florio
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Damiani_Almeyda

