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 dal 13 al 17 settembre  2017    Isole Egadi 
 

                                  
Castello di Punta Troia 

 
 

Isole Egadi (Sicilia): 4 notti e 5 giorni 

Ad occidente della Sicilia (a largo delle coste di Trapani) si estende l’arcipelago delle Egadi 

formato dalle tre isole maggiori di Favignana, Levanzo e Marettimo e le più 

piccole Formica e Maraone. Mare cristallino, rocce dolomitiche, grotte e cale che potremo 

scoprire attraverso il trekking (Marettimo e Levanzo) e la bicicletta a noleggio (Favignana), 

tenendo sempre Marettimo come nostra base logistica. 
   

Programma di massima 

 

13/09: ritrovo aeroporto Marconi di Bologna ore 05:30 e volo per Trapani; trasferimento al 

porto in bus pubblico e aliscafo x Marettimo.  

Pomeriggio libero e/o giro facoltativo in barca dell'isola (non incluso nella quota); 

14/09:   trekking a Punta Troia e rientro in paese; 

15/09:  Levanzo (visita alle grotte del Genovese, Patrimonio Unesco) e/o Favignana (giro di una 

parte dell'isola con la bici e sosta a Cala Rossa). Casco obbligatorio. 

16/09:  Levanzo (visita alle grotte del Genovese, Patrimonio Unesco) e/o Favignana (giro di una 

parte dell'isola con la bici e sosta a Cala Rossa). Casco obbligatorio. 

17/09:  Trekking a Punta Libeccio, rientro in paese, aliscafo x Trapani, bus dal porto all'aeroporto. 

Volo di rientro. 
 

BICI/TREKKING: il percorso cicloturistico è interamente su sterrato con bici a noleggio. CASCO 

OBBLIGATORIO; Per motivi logistici non è possibile portare la propria bicicletta.  

Le tappe - sia delle giornate a piedi che quelle in bici - non sono mai troppo lunghe e non presentano 

particolari difficoltà tecniche; nel complesso bisogna avere abitudine alla sella/pedule  e l’allenamento 

fisico necessario per tutta la settimana. Si richiede a tutti i partecipanti il rispetto del Codice della 

Strada. I percorsi potrebbero subire modifiche in itinere a cura dell’Accompagnatore. 

 

 

C.A.I.  CLUB ALPINO ITALIANO 
sezione   Bologna Mario  Fantin   

via Stalingrado  105   - tel/fax  051 23.48.56 

www.caibo.it                segreteria@cai.bo.it 
 

Gruppo  CicloCAI  
www.ciclocai.bo.it                   escursionismo.caibo@gmail.com 

"Per quelli del 

Ciclocai....che scendono 

dalla bicicletta e … 

VANNO ANCHE A 

PIEDI!!!"  
 

(Proposta dedicata al 
decennale CicloCai) 
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COSTI:  Costi: 236,00 Euro per trattamento con mezza pensione in camere doppie (da gestirsi 

in cassa comune). Non è un albergo secondo “canoni tradizionali” ma trattasi di alloggi "locali", 

pertanto viene richiesto un minimo di "adattamento" da parte di tutti. 

I pranzi, i costi per i Bus da/per aeroporto, gli aliscafi (Libertylines) da/per le isole ed il noleggio 

biciclette sono a carico di ogni singolo partecipante e verranno regolati personalmente in loco.  

 

I voli Ryanair  vanno acquistati individualmente (attualmente sugli 80 euro A/R) 

 Ryanair 13/09 ore 07:00 n. FR4311 Bologna - Trapani. 
 Ryanair 17/09 ore 21:55 n. FR4302 Trapani - Bologna. 
 

I biglietti DOVRANNO ESSERE ACQUISTATI AUTONOMAMENTE ED OGNUNO 

DOVRA' PROVVEDERE AD EFFETTUARE IL CHECK-IN ON LINE prima della partenza !!!!). 

Qualunque irregolarità doganale e/o burocratica al momento dell'imbarco sarà totalmente a carico e 

responsabilità del partecipante. 

NB: Verrà richiesto ad ogni singolo partecipante di presentarsi con un bagaglio da portare in cabina 

come "bagaglio a mano" e non avere nessun bagaglio da caricare in stiva per velocizzare le procedure 

di imbarco/sbarco (per  non avere un aggravio sul prezzo del suo biglietto). 

 
 

Costo gita  €   2,00  SOCI   CAI,    NON SOCI 30,00 Euro 
(+ spese v ive d i a lbergo e v iaggio,  d i  cu i  sopra da gest irs i  in  cassa comune)  

 

Per partecipare alla gita occorre segnalare i l  proprio interesse all ’accompagnatore.   

L’escursione  è  confermata a seguito del versamento del la caparra di  euro 100.  

Le iscrizioni  verranno chiuse con le prime 20 persone 

 che verseranno la caparra confirmat iva 
 

 

Info: Fabio Borsari   (fabbor17@hotmail.com)  
 

 
La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo, pubblicato sul sito www.ciclo.caibo.it 

 

 

 

 

                                     

                      
 

Marittimo: Punta Libeccio     Cala Rossa di Favignana 

http://www.ciclo.caibo.it/

