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Isole Pelagie
Lampedusa e Linosa

da Sabato 
 29 Agosto a

 Venerdì
4 Settembre

Trekking
Senior

•	 29	 Agosto: Partenza da Ivrea per 
aeroporto in bus riservato.  Arrivo a 
Lampedusa.  Sistemazione in hotel e 
visita pomeridiana all’Archivio storico 
gestito da un’associazione culturale. 

•	 30	 Agosto:	 Spiaggia	 dei	 Conigli	
Partenza a piedi dall’hotel per  rag-
giungere la meravigliosa spiag-
gia dei Conigli. L’escursione at-
traversa tavolati calcarei erosi dai 
venti e meravigliose insenature con 
calette turchesi parte  integrante 

della Riserva Naturale di Lampedu-
sa. Rientro con l’autobus di linea.  
Difficoltà E Dislivello 250m Durata circa 3 ore;

•	 31	 Agosto:	 Cala	 Pulcino	 Escursio-
ne ad anello della punta sud-ovest 
dell’isola, la parte più selvaggia e 
disabitata di Lampedusa. L’escur-
sione raggiunge la splendida az-
zurra Cala Pulcino anch’essa parte 
integrante della Riserva Naturale.  
Difficoltà E – Dislivello 250 m  Durata 4 ore;

•	 1°	 Settembre:	 Giro	 dell’isola	 in	 barca	
Visiteremo tutta la selvaggia costa di 
Lampedusa, osservando le sue splen-
dide falesie a picco sul mare e le nu-
merose grotte e godremo  degli scorci 
e dei fondali dell’Area Marina Protetta. 
Durante la navigazione sono previste 

soste per nuotare nelle acque cristalline. 
Al rientro in porto visita al Centro Soc-
corso e Cura delle tartarughe marine.

•	 2	Settembre:	Isola	di	Linosa	 In 
mattinata trasferimento a Linosa in 
aliscafo. Linosa è l’unica isola vulcanica 
delle Pelagie. Percorreremo i sentieri 
dell’isola per raggiungere i crateri ormai 
spenti e godere del paesaggio dall’alto, 
senza dimenticare qualche bagno fra 
rocce scure e acqua trasparente.  
Difficoltà E Dislivello 300 m Durata 4 ore

•	 3	Settembre:	Il	Faro	di	levante	e	il	tra-
monto	di	Lampedusa		Visita al cimitero 
del paese, dove è prevista un  incontro 
con i volontari del Forum Lampedusa 
Solidale. Proseguiamo costeggiando 
il versante est dell’isola, attraverso la 
rocciosa Cala Creta, per poi giungere al 
panoramico Faro di Levante.
Difficoltà E  Dislivello 150 m Durata circa 3 ore;

•	 4	Settembre:		Rientro	a	Ivrea		Mattina-
ta libera e successivo trasferimento in 
aeroporto per il rientro.

Coordinatrice: Barbara Fontanelli 
Guida locale: Diego Festa  
(Misafumera Trekking nelle Terre del Sud)
Presentazione con audiovisivi : 
Venerdi’	6	Marzo	Ore	20:30 
Sede Cai Via Jervis, 8


