CLUB ALPINO ITALIANO
SEZ. DI SALERNO
Pantelleria

24/31 maggio 2018

Programma
Giovedì 24 maggio
Partenza dall’aeroporto Capodichino di Napoli alle h 8,25 con volo Volotea
Arrivo a Palermo alle 9,25
Partenza da Palermo alle ore 11,15 con volo Flexflight
Arrivo a Pantelleria alle ore 12,00
Ritiro auto e sistemazione nei dammusi Bagno.
Venerdì 25 maggio
Giro dell’isola in barca (da valutare relativamente alle condizioni meteo)
Visita al Castello: teste di Pantelleria
Notturna a Cala Gadir: vasche termali
Sabato 26 maggio
In mattinata: lo specchio di Venere (un ampio lago il cui bacino occupa i resti di una caldera
vulcanica. Nel 2016 la riserva e un'ampia porzione dell'isola sono stati inseriti nel Parco nazionale
dell'Isola di Pantelleria). Bagno e fanghi.
Nel pomeriggio: Montagna grande (836 m)
Disl. 300 m - Durata h 5

- Diff. E

Domenica 27 maggio
Mattinata: Faro – museo vulcanologico – Vasca delle ondine (h 3) Bagno
Pomeriggio: Acropoli di San Marco: visita guidata
Lunedì 28 maggio
Mattinata: Circuito del Monte Gibele (715 m)
Disl. 300 m - Durata h 4

- Diff. E

Pomeriggio: Canyon Kuddia di Gelfiser – Cantina rurale: visita eno-etno-antropologico

Disl. 100 m - Durata h 2

- Diff. T

Martedì 29 maggio
Mattinata libera: giro in macchina dell’isola con bagno.
Pomeriggio: Mursia Villaggio dei Sesi: visita guidata
Disl. irrilevante - Durata h 4

- Diff. T

Mercoledì 30 maggio
Mattinata: Sauna naturale – Sibà – Piana di Monastero
Disl. 150 m - Durata h 4

- Diff. T

Pomeriggio libero
Giovedì 31 maggio
Partenza h 15,35 con volo Flexflight, arrivo a Palermo alle ore 16,20
Partenza da Palermo alle ore 19,30 con volo Volotea
Arrivo a Napoli alle ore 20,30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quota di partecipazione € 500,00. La quota cambia in base al costo dei biglietti aerei che sono
molto instabili.
La quota comprende l’alloggio, l’aereo, il noleggio dell’auto e la guida ai siti archeologici.
I pasti sono liberi e a cura dei partecipanti.
BAGAGLIO
Per il volo Flexflight è previsto nel prezzo oltre alla valigia da cabina anche una valigia da imbarcare
di max 24 kg
Ma ATTENZIONE
Per il volo Volotea è possibile portare solo una borsetta ed una valigia da cabina delle dimensioni
cm 55x40x20 peso max 10 kg
La valigia da imbarcare ha un costo ulteriore di € 89,88 max 20 kg
Direttrici:
Anna Maria Martorano cell. 3389498941
Anna Maria Coppola cell. 3356887616

