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L’Isola di Pantelleria si trova a circa 110 chilometri dalla Sicilia e solo a 70 dalla costa della Tunisia, 
un meraviglioso fazzoletto di terra forgiato da vulcani, mare e vento dove la splendida natura del 
mediterraneo ha creato un vero paradiso terrestre. 
Il passato di Pantelleria è segnato dall’attività vulcanica, che nel corso dei millenni ha letteralmente 
forgiato l’aspetto dell’isola per via delle eruzioni che hanno creato i celebri tavolieri di lava. 
Nonostante questo passato turbolento, la presenza umana sull’Isola di Pantelleria è antichissima, 
spingendosi fino al Neolitico, periodo durante il quale l’intera Europa riceveva da quest’isola la 
preziosa ossidiana. 
Nei  secoli  si  sono  succeduti  sull’isola  fenici,  cartaginesi,  romani,  bizantini,  arabi,  normanni, 
aragonesi e turchi. Tra momenti di pace e di guerra, le diverse culture lasciarono le proprie impronte 
sul paesaggio, modificandolo. Oggi Pantelleria è una meta molto ambita dai turisti che in questo 
paradiso terrestre cercano il volto più antico e autentico del Mediterraneo. 
Il centro urbano principale da cui iniziare una visita sull’isola è il comune di Pantelleria, un tempo 
ricco di testimonianze storiche relative alle culture e popoli che nei secoli sono passati di qui, oggi 
quasi del tutto cancellate dalla violenza dei bombardamenti che nel 1943 colpirono duramente 
l’intera area. Le ultime tracce del passato sono il suggestivo castello, che sorge a pochi passi dalla 
banchina del porto e sulle sue mura completamente visitabili si può godere di una bella vista della 
cittadina. Ci sono inoltre i resti della Medina, la città risalente al periodo arabo, e l’ultimo arco di 
un’antica chiesa normanna costruita ai tempi di Ruggero I di Sicilia. 
Il piccolo comune è anche il luogo perfetto dove fare una bella passeggiata per ammirare il mare e il 
territorio dell’isola. Il lungomare di Pantelleria è anche il centro dell’attività turistica estiva, dove 
vengono organizzati concerti e spettacoli nelle sere di luglio e agosto. 
Per scoprire i segreti del passato di Pantelleria si possono visitare due dei luoghi più importanti per 
la cultura dell’Isola, il Parco archeologico dei Sesi e il Museo vulcanologico di Pantelleria. Il primo è 
la principale istituzione archeologica di Pantelleria, che tutela una delle testimonianze più antiche 
della presenza di comunità umane sull’isola, i sesi, che in dialetto locale indicano le strutture di 
pietre costruite a secco. 
Queste antichissime strutture funerarie sono le uniche tracce del primo popolo che si stabilì a 
Pantelleria attorno al 5000 a.C. e le loro strutture circolari hanno un aspetto molto simile ai nuraghi 
sardi dello stesso periodo. Nel parco archeologico è possibile osservare alcune delle strutture più 
grandi ancora perfettamente conservate e inserite nel magnifico paesaggio naturale dell’isola. 
Il museo vulcanologico è invece dedicato alla principale forza della natura che ha plasmato l’aspetto 
dell’isola, il vulcano e la connessa geotermia. La sede attuale del museo è ricavata da una 
precedente struttura militare costruita durante la Seconda Guerra Mondiale come magazzino, e oggi 
ospita una ricca mostra che ripercorre il passato geologico di Pantelleria con una grande ricchezza 
di particolari. Oltre alla mostra, al museo è possibile avere tutte le informazioni sui sentieri più 
importanti che attraversano l’isola, dalla più impegnativa traversata dell’intero territorio le più 
affrontabili geo-passeggiate nella natura incontaminata del Parco Nazionale di Pantelleria. 
Per chi ama il mare e i tuffi l’isola di Pantelleria offre una incredibile varietà di baie e calette dove la 
costa frastagliata crea vere e proprie piscine naturali di acqua calma. Sull’isola non ci sono spiagge 
sabbiose ma le asperità della costa sono ripagate da un’acqua di rara bellezza, che raggiunge una 
incredibile varietà di blu e azzurro e una trasparenza meravigliosa che permette di ammirare i fondali 
variegati e ricchi di vita sottomarina. 
Tra le località più belle e famose si possono citare il lago vulcanico soprannominato lo Specchio di 
Venere, la baia del Bue Marino, la caletta della Gattara e il Lago delle Ondine sulla costa nord, e la 
meravigliosa Balata dei Turchi, utilizzata in passato dai pirati come base per il contrabbando, nella 
costa orientale. 
L’intera  costa  dell’Isola  di  Pantelleria  è  un  gioiello  naturalistico  e  il  modo  più  suggestivo  per 
esplorarla e partecipare a un’escursione in barca attorno alle località più belle, dove si possono 
ammirare dal mare le incredibili formazioni rocciose, come il celebre Arco dell’Elefante, uno dei 
simboli dell’isola, ed è possibile effettuare immersioni per scoprire la ricchissima vita subacquea del 
Mediterraneo più selvaggio e incontaminato. 
Nota non trascurabile l’enogastronomia dell’isola che varia dal famoso vino passito al cappero e 
olive, dai vari piatti tipici ai famosi dolci primo fra tutti il «Bacio di Pantelleria» 
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26 MAGGIO 2018  (sabato) – Besana   - Pantelleria 

 

 
 
Ore  7,30 ritrovo a Besana -piazzale della Stazione Ferroviaria,  sistemazione bagagli 

sull’autobus e partenza per Aeroporto Orio al Serio (BG) 
 
Ore 12,05  Volo Orio al Serio-Pantelleria. Volotea V7 1720 (arrivo ore 13,50) 

Trasferimento in autobus presso Hotel «Village Suvaki» – Località punta Fram, 
Assegnazione camere - H. 20.00 cena e pernottamento. 

 
 
 
Nei giorni dal 27.5 al 1° giugno verranno effettuate le escursioni nelle località sotto indicate che 
saranno stabilite di giorno in giorno in base alle condizioni meteorologiche. 

 
 
LE LAVE DEL GELFISER 

 
Tipo di itinerario: trekking a piedi su percorso circolare. 
Località toccate: Cannachi, Kufira, Gelfiser, Tikirriki, Bugeber. 
Luogo di partenza: parcheggio Lago di Venere. Luogo di arrivo: Lago di Venere. 
Fondo stradale (asfalto, sterrato, misto): misto. Difficoltà a piedi (E): Escursionistica. 
Dislivello in salita: 400 m. Quota massima raggiunta: 360 m. Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 
minuti. Lunghezza in km: 13 km. 
Il tema del percorso è naturalistico - forestale. Dal  Lago di  Venere si sale attraverso il sentiero 
Sillume in direzione Monte Gelfiser. Si attraversano aree di particolare valenza paesaggistica- 
ecologica. Una volta in cima al monte Gelfiser ed affacciatesi sui canyon sottostanti si prosegue in 
discesa  verso  Buggeber.  L’escursione  continua  attraverso  un tratto  di  vegetazione  a macchia 
foresta, per poi fare ritorno nuovamente al lago Specchio di Venere. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 
PUNTA SPADILLO 

 
Tipo di itinerario: trekking a piedi su percorso circolare. 
Località toccate: sentiero Romano, Punta Spadillo, Cala Cinque Denti. 
Luogo di partenza: Khattibuale. Luogo di arrivo: Khattibuale. 
Fondo stradale (asfalto, sterrato, misto): misto. Difficoltà a piedi (E): Escursionistica. 
Dislivello in salita: 50 m. Quota massima raggiunta: 100 m. Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti. 
Lunghezza in km: 7 Km. 
Descrizione: una passeggiata di circa tre ore sulla costa nord orientale dell’isola, tra particolari 
formazioni  laviche  e  resti  della  seconda  guerra  mondiale.  Si  comincia  percorrendo  un  antico 
sentiero romano che attraversa zone coltivate e “ giardini nascosti” fino ad arrivare a Punta Spadillo. 
Qui sarà possibile visitare il Museo Vulcanologico e successivamente fare un bagno nel piccolo 
laghetto delle Ondine. Infine si prosegue per il Lago di Venere per un po’ di tempo libero e relax. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
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LA MONTAGNA GRANDE 

 
Tipo di itinerario: trekking a piedi su percorso circolare. 
Località toccate: piana  di Siba,  Cuddia di Mida,  Laghetto artificiale, Area attrezzata. 
Luogo di partenza: Parch. Sibà Alta-. Luogo di arrivo: Parch. Sibà Alta. 
Fondo stradale (asfalto, sterrato, misto): misto. Difficoltà a piedi (E): Escursionistica. 
Dislivello  in  salita:  350  m.  Quota  massima  raggiunta:  836  m.  Tempo  di  percorrenza:  4  ore. 
Lunghezza in km: 8 Km. 
Descrizione: il tema dell’escursione è naturalistico - forestale, anche se si attraversano delle zone 
rurali prevalentemente dedicate alla coltivazione dello zibibbo. L’escursione parte dalla contrada di 
Sibà alta in direzione della cuddia di Mida. Il perimetro di questo cono vulcanico è disseminato di 
piccole Favare, il suo orientamento verso nord –est permette nelle giornate con orizzonte libero da 
nebbia di vedere la costa della Sicilia. Il sentiero caratterizzato da macchia mediterranea di 
corbezzolo, erica e mirto continua in salita quasi fino in cima alla Montagna  Grande  passando  per 
il   Laghetto   artificiale.   Si   raggiunge   quindi un’area attrezzata dove è possibile fare una sosta 
prima di tornare al punto di partenza. 
Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 
 
 
LE CUDDIE 

 
Tipo di itinerario: trekking a piedi su percorso circolare. 
Località toccate: Mueggen, Randazzo Monte Gibele, Tombe bizantine, Piano di Ghirlanda. 
Luogo di partenza: Ghirlanda. Luogo di arrivo: Ghirlanda. 
Fondo stradale (asfalto, sterrato, misto): misto. Difficoltà a piedi (E): Escursionistica. 
Dislivello in salita: 550 m. Quota massima raggiunta: 650 m Tempo di percorrenza: 6 ore Lunghezza 
in km: 14,5 Km. 
Descrizione: il tema dell’escursione è prevalentemente rurale. Il percorso attraversa due delle zone 
a più alta vocazione vitivinicola dell’isola: Mueggen e piana di Ghirlanda. L’escursione mette in 
evidenza quelle che sono le peculiarità del paesaggio e dell’architettura agricola dell’isola, 
caratterizzata da terrazzamenti e muretti a secco e da tecniche agronomiche uniche al mondo. Da 
Ghirlanda si sale gradualmente verso il vecchio borgo contadino di Mueggen per poi proseguire 
verso Randazzo e monte Gibele attraverso il passo del kherch. In questo tratto il sentiero si sviluppa 
sotto una folta lecceta. Una volta raggiunto il monte Gibele si scende lungo il versante est fino ad 
arrivare all’interno di un tratto di lecceta dove troviamo le tombe bizantine. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
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IL BAGNO ASCIUTTO 

 
 
Tipo di itinerario: trekking a piedi su percorso circolare. 
Località toccate: Zighidì, Grotta di Benikulà, Passo del Vento, Favara Grande, Monastero. 
Luogo di partenza: Rekale. Luogo di arrivo: Zighidì. Fondo stradale (asfalto, sterrato, misto): misto. 
Difficoltà a piedi (E): Escursionistica. 
Dislivello in salita: 400 m. Quota massima raggiunta: 500 m. Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 
minuti. Lunghezza in km: 7 Km. 
Descrizione: il tema dell’escursione è naturalistico paesaggistico. Lungo  il percorso si incontrano 
diversi fenomeni di vulcanismo secondario nonché aree di interesse archeologico. L’escursione 
parte dall’abitato di Rekale, da qui ci si dirige verso la vallata delle favare e, attraverso un sentiero 
lungo la macchia ed i pascoli, si arriva alla favara grande. In prossimità del Passo del vento il 
panorama permette di percepire il respiro dell’isola. Più avanti una splendida lecceta permette di 
raggiungere la Grotta del Bagno Asciutto dove è possibile sperimentare una sauna naturale tra due 
rocce vulcaniche. Si attraversa poi la Piana del Monastero, zona ad alta vocazione vitivinicola, per 
raggiungere infine la contrada di Zighidì. 
Rientro in hotel, pomeriggio libero per shopping e relax. 

 
 
VISITA AD UNA CANTINA 

 
 
Durante il tour guidato vengono illustrate le diverse fasi di produzione dei vini bianchi e rossi e del 
passito, dal vigneto alla cantina, attraversando le diverse zone di vinificazione e affinamento. La 
visita si conclude con una degustazione dei vini più rappresentativi. 

 
 
GIRO DELL'ISOLA IN BARCA (EXTRA PROGRAMMA) 

 
 
In mattinata partenza per il Giro dell’isola in barca per visionare lo splendore dell’isola dal mare, con 
numerose soste per fare il bagno. Eventuale pranzo a bordo. 
Rientro nel pomeriggio a Pantelleria porto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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2 giugno 2018 (sabato) Pantelleria-Besana 

 
-Ore 7,00 Colazione (indicativamente) e partenza per aeroporto Pantelleria 
-Ore 9,20 volo Pantelleria-Orio al Serio – Volotea V7 1721 
-Ore 11,05 arrivo a Orio al Serio e trasferimento in autobus per Besana. 

 

Servizi inclusi: 
-Volo (franchigia bagaglio: 20 kg. in stiva, 10 Kg. in cabina max misure cm. 55x40x20 + piccola 
borsa 35x20x20 
-Autobus, sistemazione in hotel con colazione, pranzo al sacco, cena e pernottamento, acqua e vino. 
-Accompagnatore GIANNI PASINETTI: Guida Alpina e accompagnatore di trekking nel mondo. Ha 
partecipato come alpinista a spedizioni in Himalaya, Karakorum, Ande, Africa e Groenlandia, 
maturando una vasta conoscenza delle montagne del mondo. Ha accompagnato i Soci del CAI 
Besana nei seguenti trekking: 2010 Isole Hyères, 2012 Isola di Madeira, 2013 Isole Egadi e nel 2016 
Isola di Lussino e laghi di Plitvice in Croazia. 
Indirizzo hotel: 
HOTEL “VILLAGE SUVAKI” ****, ubicato in località PUNTA FRAM. (http://www.hotelsuvaki.it/). 

 
Regole per i partecipanti 
•L’organizzazione CAI ha la facoltà – a suo insindacabile giudizio – di modificare i programmi, 
percorsi, ordine di effettuazione delle escursioni, in ogni caso e comunque essenzialmente a causa 
di avverse condizioni atmosferiche o disposizioni/divieti emanati dalle autorità locali. 

 

•I partecipanti dovranno sempre tenere a portata di mano i numeri di cellulare a cui fare riferimento 
in caso di necessità. Tali numeri saranno distribuiti in tempo utile a cura dell’organizzazione CAI. 

 
•Per quanto superfluo, si sottolinea la necessità di essere in possesso di documento di identità 
valido. 
Durante il trekking 
A causa della mancanza di acqua lungo i percorsi, sarebbe utile portare con se anche qualche 
bottiglietta di acqua minerale, oltre naturalmente alla fedele borraccia 
Normale equipaggiamento escursionistico “a cipolla”. Mantella da pioggia, occhiali, cappellino e 
crema solare obbligatori. Calzature con buona suola, anche per le escursioni costiere. Bastoncini 
da trekking sempre consigliati. 
Costume da bagno e telo mare per gli irriducibili, anche se a maggio l’acqua è ancora fredda. 

 
 Sull ’ aereo:  
•Medicinali: sono ammessi nel bagaglio a mano (anche collirio, gocce) ma vanno inseriti in 
busta trasparente 
•Bottigliette, dentifricio, bombolette, coltelli, forbici, taglia unghie, limette vanno messi nel bagaglio 
per la stiva 
•Inserire su tutti i bagagli targhetta con nome e indirizzo dell’hotel (andata) e di casa (ritorno). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.amerigoviaggi.it 
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           www.autoservizicattaneo.com 

Buona Vacanza ! 
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