
 

PRE-ISCRIZIONE TREKKING ISOLE EGADI 
3 – 9 Giugno 2018 

Cari Amici, 
dopo l’esperienza positiva di qualche stagione scorsa alle isole Eolie, vi propongo per l’estate 2018 un trekking poco 
impegnativo ma molto rilassante alle isole Egadi. 
Ho preso un accordo di massima con il B&B La Pergola di Marettimo che offre 20 posti letto, nella sua struttura e in 
una vicina, a 25 € a persona per notte, e cena in ristoranti al costo di altri 25 € a testa. 
L’isola di Marettimo si raggiunge in aliscafo dal porto di Trapani. Quest’ultimo è a sua volta raggiungibile in autobus 
prevalentemente dall’aeroporto di Palermo Punta Raisi ma anche da quello di Trapani Birgi. 
Il B&B La Pergola ci chiede una prenotazione definitiva con il numero dettagliato dei partecipanti ai primi di 
febbraio. Quindi per quella data dovremo aver già prenotato i voli di andata e ritorno e di conseguenza verso la metà 
di Gennaio invierò un nuovo avviso, chiedendovi tale prenotazione per una conferma definitiva di partecipazione. 
Naturalmente è necessario conoscere in anticipo il numero delle persone che sono realmente interessate e che devo 
fornire preliminarmente al B&B in tempi brevi. Vi chiederei quindi di comunicarmi entro Domenica 3 Dicembre il 
vostro interesse a partecipare a questo soggiorno, scrivendomi via e-mail all’indirizzo roberto.monaco@polito.it o 
telefonandomi al 340 5922498. 
Qui sotto vi indico i costi e il programma di massima delle escursioni. 
Sicuro della vostra comprensione per questa richiesta in così grande anticipo, vi invio i miei più cari saluti. 
Roberto Monaco 
 

Costi a persona (esclusi i voli) 
Il B&B con la cena 50 €. Trasporti in aliscafo tra Trapani e Marettimo e tra Marettimo e le altre isole circa 100 €. Bus 
tra Punta Raisi e porto di Trapani circa 20 €. Totale a persona per 6 giorni circa 420 €. Per gite in barca valuteremo in 
loco i costi e la convenienza. 
 

Programma di massima 
1° Giorno (Domenica 3 Giugno): Arrivo a Trapani e trasferimento in aliscafo all’isola di Marettimo (70’ circa) con 
incontro direttamente La Pergola. 
2° Giorno (Lunedì 4 Giugno): Escursione a Pizzo Falcone (600 m) e a punta Troia. Possibile rientro in barca. 
3° Giorno (Martedì 5 Giugno): Trasferimento in aliscafo all’isola di Levanzo. Escursione ad anello e visita alla Grotta 
del Genovese. Ritorno a Marettimo. 
4° Giorno (Mercoledì 6 Giugno): Escursione ad anello al Semaforo e Cala Nera.  
5° Giorno (Giovedì 7 Giugno): Trasferimento in aliscafo all’isola di Favignana. Escursione ad anello toccando le 
località di cala Rossa, grotta del Bue Marino e Cala Azzurra. Ritorno a Marettimo. 
6° Giorno (Venerdì 8 Giugno): Escursione ad anello a Punta Bassana e Carcaredda.  
7° Giorno (Sabato 9 Giugno): Trasferimento a Trapani con aliscafo e partenza. 
Per parti delle escursioni su Marettimo ci si potrà servire di una barca, in modo da limitare la lunghezza dei percorsi a 
piedi e apprezzare dal mare la costa con le sue grotte.  
Tutti gli itinerari sono classificati al massimo con difficoltà E.  
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