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Pantelleria

21 Settembre Volo Milano Pantelleria. Trasferimento con bus
riservato in Hotel,visita guidata al sito
archeologico dei Sesi.
22 Settembre Escursione alla
Favara Grandesu percorso circolare.
Dall’abitato di Scauri si sale verso

la valle del Monastero per poi
raggiungere la grotta del bagno
asciutto dove è possibile fare un
bagno turco. Durata escursione 4:30
Difficoltà E Dislivello in salita m. 450
Lunghezza km 10
23 Settembre Escursione alla
Montagna Grande 836 m Durata
circa 6:30 ore Difficoltà E. Dislivello
in salita m. 950 Lunghezza km 11.
24 Settembre  Giro dell’isola in barca
con la motonave Elena, barca da 32
posti con servizi e zona d’ombra.
Si visiteranno le numerose calette
dell’isola.
26 Settembre Escursione a Cuddia
delle ginestre: dall’abitato di

Kamma si sale verso Cuddia del
Gallo attraverso antiche mulattiere
oggi circondate dalla macchia
mediterranea ed in particolare da
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piante di Ginestra odorosa. Durata
escursione 5 ore Difficoltà E Dislivello
in salita m. 450 Lunghezza km 9.
27 Settembre Escursione su percorso
circolare che percorre per intero
il vecchio sentiero romano:Lago
di Venere , Cala Cottone dove è

possibile fare il bagno,Punta Spadillo
(visita al museo vulcanologico,
laghetto delle Ondine, piscina
naturale che si alimenta con le onde
di maestrale.
28 Settembre. Volo Pantelleria-.
Milano.

ISCRIZIONI: sono aperte C/o il direttore
di gita e la segreteria del CAI-Sez. di
Ivrea dal 3 al  24 Maggio 2019 e saranno
ritenute valide solo dopo il versamento
della caparra, che dovrà essere effettuato
entro 8 gg dall’iscrizione
Per l’iscrizione compilare la scheda
disponibile in Segreteria CAI Ivrea oppure
C/o il Direttore di gita oppure scaricandola
dal sito internet della Sezione Cai.
Le iscrizioni potrebbero chiudersi in
anticipo al raggiungimento del n° max di
partecipazione previsto.
Eventuali adesioni tardive, se accettate,
potrebbero essere soggette ad eventuali
aumenti dovuti ad incrementi delle tariffe
dei voli aerei
Direzione di gita: Beppe Franza
339 8095578 -- beppecai@yahoo.it
N° minimo partecipanti: 22
N° massimo partecipanti: 31.

