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Continua la visita della Sicilia, iniziata tre anni fa. Questa volta ci 

muoveremo nella zona occidentale dell’Isola, tra le province di Trapani e 

Palermo, con la collaborazione della società turistica “Naturaliter”. Chi 

volesse partecipare al trekking, invierà una mail di prenotazione 

all’indirizzo mrpiccoli52@gmail.com a partire dalle ore 09.00 di lunedi 24 

gennaio e riceverà l’assenso alla partecipazione. Solo dopo il ricevimento 

di assenso ed entro 5 giorni da esso si verserà la caparra di 500 € alla 

segreteria CAI tramite bonifico bancario  

all’IBAN : “IT26 D 05034 11750 000000003300” 

presso Banco Popolare di Verona. Il versamento del saldo e le sue 

modalità saranno comunicate successivamente tramite mail.  Il costo 

totale “indicativo” è intorno a 1050 € e sarà perfezionato appena avremo 

fatto i biglietti aerei. 

Le condizioni di prenotazione e partecipazione sono:  

1.- Essere Soci CAI per l’anno 2022 

 



2.- Essere in regola con il Green Pass vaccinale e con tutte le 

documentazioni e procedure che entro la data di partenza saranno 

previste dal CAI e/o dal Governo legate alla pandemia.   

3.- Avere pagato il SALDO entro la data stabilita. 

La quota comprende: Viaggio in aereo AR con volo RyanAIR comprensivo di 1 

bagaglio in stiva (max 20 kg), un secondo bagaglio in cappelliera (55x40x20, max 10kg) 

ed uno piccolo (40x20x25). Trasferimenti locali come da programma. Vitto costituito 

da 6 colazioni e 6 cene (incluse acqua e vino della casa) e 4 pranzi a sacco. Alloggio 6 

notti in camera doppia; guida escursionistica Naturaliter sempre al seguito del gruppo; 

guida turistica siciliana ove prevista; Polizza 1Globy Gruppi Assistenza Medico-

Bagaglio. 

 

La quota NON comprende: Camera singola (supplemento 20 € ca a notte); tassa 

di soggiorno; barca per l’isola di Mozia; biglietti di accesso alle strutture 

naturalistiche, archeologiche e museali ove richiesti;  i pranzi (liberamente gestiti 

dagli escursionisti) nei gg del 10, 15 e 16 ottobre; assicurazione facoltativa 

Annullamento/Rinuncia 2, qualunque altra spesa non inclusa in “la quota comprende”. 

 

Condizioni annullamento: prima dell'inizio dei servizi di viaggio.  

In tal caso il corrispettivo del recesso dovuto all'operatore è fissato 

come segue sulla quota del programma: 

1. fino a 60 giorni prima dell’inizio del viaggio 10% 

2. da 29 a 15 gg prima della partenza il 50% 

3. negli ultimi 15 gg prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale. 

Nota: Nessuna penale verrà applicata in caso di annullamento dovuto a motivi collegati alla situazione 

epidemiologica  (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: misura di isolamento/quarantena imposte ad uno o più 

soci; impossibilità di raggiungere la Vostra struttura per limitazioni agli spostamenti; blocco delle attività sezionali 

da parte del Club Alpino Italiano; ecc...). L’annullamento dovrà essere giustificatocon certificato medico o 

documentazione comprovante l’impossibilità a partire da parte del singolo partecipante o del gruppo. 

 

                                                             
1 Assicurazione Medico Bagaglio Globy Gruppi (inclusa): coperture di assistenza sanitaria, spese 

mediche, bagaglio. E’ destinata a gruppi composti da un minimo di 8 persone. La polizza offre una 
copertura medica h24, rientro anticipato, prolungamento soggiorno in struttura ricettiva, rimborso spese 
di trasferimento al centro di pronto soccorso o di primo ricovero, il rimborso spese mediche e 
farmaceutiche su prescrizione medica, indennizzo smarrimento bagaglio, ecc.. 
2 Assicurazione Opzionale (NON inclusa): Polizza Annullamento/Rinuncia al viaggio Allianz – Globy Giallo “all 

risk” Plus con costo pari al 7,5% (circa 60 €) del totale del viaggio. La polizza copre qualsiasi motivo 
oggettivamente documentabile (in caso di rinuncia al viaggio per malattia, sono comprese anche 
epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, e quarantena 
dell’Assicurato o di un compagno di viaggio). Chi fosse interessato alla copertura può segnalarcelo 
al momento dell’iscrizione versando la quota contestualmente all’acconto. 



Il programma previsto è quello di seguito indicato, ma potrà essere suscettibile di 

qualche modifica, considerata la situazione di incertezza nella quale, ormai da due 

anni, operiamo.  

La partenza ed il rientro saranno presso l’aeroporto “Catullo” di Verona. Gli orari di 

partenza e di rientro, saranno comunicati dopo aver fatto i biglietti.  

Lunedi 10 ottobre: Arrivo a Palermo, aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi, intorno 

alle 13,30. Compatibilmente con l’orario effettivo di 

arrivo, si raggiunge Castellamare del Golfo, per visita 

turistica. A fine visita transfer in hotel, a Trapani, per 

sistemazione, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

Martedi 11 ottobre: Saline di Trapani, Isola di Mozia ed Erice (Itinerario T). Colazione.  

Abbigliamento da trekking. Transfer a loc. 

Mammacaura, per imbarco all’isola dello 

Stagnone (Mozia). Visita turistica guidata. 

Seguirà passeggiata nell’isola lungo i sentieri 

segnalati, per visite a: Tophet, 

Necropoli,Kothon, Mura . Rientro in barca al 

molo di partenza. Trasferimento di circa 1h ad 

Erice, per visita turistica guidata. 

Successivamente, transfer in Hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

Mercoledì 12 ottobre:Riserva naturale di monte Cofano – Lido di Macari. (Itinerario E). 

Colazione. Abbigliamento da trekking. Transfer alla Riserva Naturale Orientata di M.te 

Cofano,loc. Custonaci 

(istituita nel luglio del 

1997 e gestita 

dall’Azienda Foreste 

Demaniali della 

Regione Siciliana). 

Escursione ad anello 

del Periplo costiero di 

M.te Cofano; dislivello 

in salita di 250 mt. 

Lungo il sentiero si 

incontra: la Torre 

della Tonnara di 

Cofano, una tavola 



votiva del 1750, la Cappelletta del Crocefisso e la grotta omonima; ed infine la Torre costiera 

di San Giovanni. La camminata avrà una durata di circa 3h, soste escluse. A fine camminata 

breve transfer per raggiungere la stupenda spiaggia di Macari. Sosta. Seguirà transfer in 

Hotel. Cena e pernottamento. 

 

Giovedi 13 ottobre: Riserva Naturale 

dello Zingaro. (Itinerario T) 

Colazione. Abbigliamento da trekking. 

Transfer alla Riserva Naturale dello 

Zingaro, per escursione dentro la Riserva 

Naturale Orientata dello Zingaro, 

istituita nel 1981. Traversata dentro la 

Riserva, con soste in una o più calette. La 

camminata avrà una durata di circa 3h, 

soste escluse. Seguirà transfer in Hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

Venerdi 14 ottobre:M.te Monaco – San Vito Lo Capo (Itinerario E) Colazione. Abbigliamento 

da trekking. Transfer a San Vito lo Capo. 

Escursione panoramica sul m.te Monaco (m. 530), 

ad anello: 3h circa soste escluse; dislivello: 

s.l.m./salita a mt.530/discesa s.l.m. A fine 

camminata, sosta a San Vito Lo Capo per visita 

libera di ca 1 h. Seguirà transfer in Hotel. Cena e 

pernottamento. 
 

 

 

Sabato 15 ottobre: Parco Archeologico di Segesta e Duomo di Monreale. Transfer a 

Palermo. (Itinerario T) 

Preparazione dei 

Bagagli. Colazione. 

Seguirà transfer al 

Parco archeologico di 

Segesta. A fine visita 

trasferimento a 

Monreale per visita 

Cattedrale con Guida 

autorizzata. Alla fine 

transfer a Palermo  

per sistemazione in 

Hotel. Cena e 

pernottamento a 

Palermo. 

 



 

 

Domenica 16 ottobre:Preparazione 

bagagli. Colazione. Visita città di 

Palermo con guida autorizzata, fino alle 

ore 16. Trasferimento in aeroporto. 

Partenza intorno alle 18.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I referenti del trekking sono: Bruno Righetti, Maria Rosa Piccoli (cell. 3402257065), Luigi 

Bellone.  

 


