
 

 

PRE-ISCRIZIONE ESCURSIONI A PANTELLERIA 

25 – 30 GIUGNO 2022 

(Coordinatori di gita Roberto Monaco – Laura Sambo) 

 

Soggiorneremo per cinque notti all’hotel villaggio Suvaki**** http://www.hotelsuvaki.it 
L’Hotel è dotato di piscina, accesso privato al mare e offre anche gite organizzate che 

prevedono passeggiate di tipo turistico. L’isola di Pantelleria come è noto è di origine 
vulcanica e pertanto presenta coste rocciose a cui si accede in punti assistiti. 

 
 

PRE-ISCRIZIONE 

 
Alla data attuale non sono presenti voli disponibili. Quando tali informazioni saranno reperibili 

verranno fornite tutte le indicazioni utili e la data entro la quale è necessario acquistare il 
biglietto aereo. Pertanto chi è interessato a partecipare a questo soggiorno è pregato di darne 
comunicazione alla Segreteria del CAI Fiume entro il prossimo 31 gennaio. In ogni 

caso per ulteriori informazioni si prega di telefonare a Roberto Monaco (cell. 340 5922498). 
 

 

Programma 

1° giorno: Pantelleria. Arrivo in aereo sull’isola di Pantelleria e sistemazione in residence. 
Nel Pomeriggio breve escursione al sito archeologico dei Sesi, costruzioni megalitiche del 

2000 a.c., simili ai Nuraghi sardi. Cena e pernottamento. Giornata culturale.  

2° giorno: Favara Grande. Nella mattinata trasferimento a Scauri dove ha inizio 

l'escursione a Favara Grande. Si tratta di una breve escursione che si sviluppa lungo una zona 
ricca di fenomeni di vulcanismo secondario come la grotta del bagno asciutto, dove è 

possibile fare una sauna naturale e la valle delle Favare, suggestivo paesaggio in cui ascoltare 
e percepire il respiro dell'isola. Rientro nel primo pomeriggio in residence, cena e 

pernottamento. Difficoltà E – Dislivello +350 m. – Durata 4.30 ore.  

3° giorno: Lago di Venere. In mattinata trasferimento a Sibà per l’escursione al Lago di 

Venere. Si tratta di un bacino di origine vulcanica dai colori incredibili e alimentato in parte da 
sorgenti termali che sgorgano dalle rive sabbiose. Sito di notevole importanza naturalistico in 
particolare per gli uccelli in migrazione. L’itinerario attraversa gli antichi terrazzamenti di 

località Tikhirrikhi, vecchie abitazioni pantesche, chiamate Dammusi, e splendidi panorami 
lavici nella zona di Gelfiser. L’itinerario si conclude al faro di Punta Spadillo. Rientro in 

residence, cena e pernottamento. Difficoltà E – Dislivello +300 m. – Durata totale 5 ore. 

http://www.hotelsuvaki.it/


4° giorno: Balata dei Turchi. In mattinata trasferimento a Rekale dove ha inizio 
l’escursione che raggiunge una delle cale più affascinanti dell’isola, Balata dei Turchi. Il 

percorso a tratti costituito da vecchie strade, si sviluppa ai margini della pineta di Cuddia 
Attalora e prosegue tra i terrazzamenti di Piano del Barone, per affiancare in fine la falesia del 

versante meridionale dell’isola. Sosta obbligatoria a Balata dei Turchi per concedersi un bagno 
e per ammirare la falesia con i diversi materiali vulcanici stratificati. Il percorso prosegue 
risalendo proprio lungo la falesia per ritornare al punto di partenza. Rientro nel pomeriggio in 

residence, cena e pernottamento. Difficoltà E – Dislivello +500 m. – Durata totale 6.30 

ore. 

5° giorno: Montagna Grande. In mattinata trasferimento a Sibà per l’escursione a 
Montagna Grande. Il sentiero che percorreremo attraverserà una fascia boschiva, presente 

solo in questa zona dell’isola, è raggiungerà la cima di Montagna Grande (m. 836 vetta 
dell’isola) e Monte Gibele (m. 650), dai quali si gode un panorama unico sull’intera isola. 

Visiteremo la Grotta dei Briganti e incontreremo alcuni fenomeni di vulcanismo secondario, le 
Favare di Cuddia di Mida. Rientro in residence, cena e pernottamento. Difficoltà E – 

Dislivello +600 m. – Durata totale 6 ore.  

6° giorno: Pantelleria. Nella mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. 

 

NOTE 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 650 (necessaria una caparra di circa il 

30% da inviare alla Segreteria della Sezione ai primi di giugno). 
La quota comprende:  

✓Sistemazione in hotel per 5 notti in camere doppie, matrimoniali e triple;  

✓Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno;  

✓Bevande comprese per tutte le cene;  

✓Pranzo al sacco il secondo, terzo, quarto e quinto giorno;  

✓Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il trekking; 

✓Trasferimenti in pullman per tutto il trekking, come da programma;  

✓Trasferimento a/r dall’aeroporto di Pantelleria;  

✓Assicurazione.  

La quota non comprende:  

✓Viaggio a/r per raggiungere Pantelleria;  

✓Supplemento camera singola € 25 a notte a persona;  

✓Eventuale Assicurazione Annullamento Viaggio (FACOLTATIVA): polizza a copertura della 

rinuncia al viaggio del singolo partecipante € 15. 

Abbigliamento: 
per tutte le escursioni è necessario essere dotati di: - zaino da escursionismo; - scarponi da 
trekking (alti alla caviglia); - giacca anti vento impermeabile; - pile o maglione per 

proteggersi dal vento; - pantaloni lunghi e/o corti da escursionismo; - idoneo abbigliamento 
da trekking estivo; - contenitore per l’acqua di almeno un litro; - cappello per il sole; - crema 

solare; - occhiali da sole; - lampada frontale o torcia; - bastoncini telescopici da trekking. 

 

L’escursione rientra nell’attività istituzionale CAI propria della Sezione e pertanto è rivolta ai 
Soci CAI con validità del bollino dell’anno in corso. Tale validità è obbligatoria perché assicura 

la copertura per l’assicurazione infortuni. È necessario portare anche la tessera SSN. 
La partecipazione a questa attività potrà essere soggetta alle disposizioni governative in 
materia di spostamenti all’interno del territorio nazionale e all’utilizzo di strutture turistiche.  

 


