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Commissione Escursionismo 

Data 23 settembre – 30 settembre 2023 

Titolo/destinazione Trekking Pantelleria 

Un trekking a Pantelleria può 
vantare sentieri all’interno di un 
Parco Nazionale (l’unico in Sicilia) in 
cui è possibile godere di saune 
naturali (grotta di Benikulà), acque 
termali (Gadir – Lago di Venere), 
fenomeni di vulcanesimo secondario 
(Favare), siti archeologici (Villaggio di 
Mursia, Sesi, Acropoli di San Marco) e 
toccare con mano ben due 
patrimoni Unesco (Vite ad Alberello e 
muretti a secco). Il tutto 
attraversando terrazzamenti coltivati 
a zibibbo o splendidi cappereti 
(cappereto che attornia la costa 
dell’isola e Bonomo), camminando in 
ambienti variegati che vanno dalla 
Montagna Grande con la sua pineta, 
alla macchia mediterranea 
terminando le giornate con una 
degustazione in cantina di un buon 
passito accompagnato da i tanti 
prodotti dell’agricoltura isolana 
(capperi, pomodori secchi, paté dalle 
tante declinazioni) magari durante 
un tramonto dai colori Africani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorso Salita m Discesa m Difficoltà 

Volo Ve - Pantelleria - - - 

Lave del Kagiar – lago di Venere 300 300 E 

Monte Gibele 570 570 E 

Rekale Arco dell’Elefante 300 300 E 

Giro dell’isola in barca - -  - 

Montagna grande 500 500 E 

Giro sulla costa ovest 100         100 T 

Volo Pantelleria -Ve - - - 

Referenti  Maura Conte cell.3355349018   Cuzzi Franco 333 6814765   Marina Bonaventura  3406844605 
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Voli da Venezia diretti 

23\09\22 VENEZIA – PANTELLERIA 15.15 – 17.35 

30\09\22 PANTELLERIA – VENEZIA 18.00 – 19.45 

 

1° giorno: arrivo dei partecipanti all’aeroporto . Transfer di persone e bagagli in Hotel 

per sistemazione. Tempo libero prima della cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: prima colazione. Breve transfert per escursione: Bugeber (mt.117 s.l.m) - colata 

lavica Khagiar – Cala Cottone – Punta Spadillo – laghetto delle Ondine – Cinque Denti 

– Cafaro – lago Specchio di Venere. Durata della camminata, compresa di soste per visite e 

bagni: circa 5ore. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  

 

3° giorno: Prima colazione. Breve 

transfert per escursione: Bugeber 

(mt.117 s.l.m) - Cuddia 

Randazzo (mt. 416 s.l.m.) – 

Bivio monte Gibele (550mt) - 

monte Gibele (cratere vulcanico 

alt. 700 mt. s.l.m.) – Favare 

(vapori vulcanici – mt. 410 

s.l.m.) – Grotta del Bagno 

Asciutto (sauna; mt. 375 s.l.m.) 

– Sibà (mt. 310 s.l.m.) / Bugeber 

(mt.117 s.l.m). Durata della 

camminata, compresa di soste per 

visite: circa 7h. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
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4° giorno: Prima colazione. Transfert di 15‘ a 

Rekale. Escursione: Rekale (mt 200) – 

contrada Barone (mt 340) - Ghirlanda – 

Tracino (mt 190) – Arco dell’Elefante 

(s.l.m). Durata della camminata, compresa di 

soste per visite e bagno: circa 5h. Rientro in 

Hotel per la cena e il pernottamento. 

 

 

 

 

5° giorno: prima colazione. Tour in barca. Partenza dal porto di Pantelleria Capoluogo e ritorno. 

Il giro in barca durerà circa 6h e prevede soste con possibilità di fare il bagno dalla barca ed il 

pranzo a bordo.Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

Note: il tour in barca è facoltativo ed a carico dei partecipanti, il suo costo sarà concertato sul 

posto, poiché dipendente dal numero dei partecipanti. Sarà possibile effettuarlo soltanto se le 

condizioni del mare lo consentiranno. Si può prevedere anche la possibilità di anticipare o 

posticipare il giorno di realizzazione di tale giro in barca, invertendolo con il programma di un 

altro giorno. 

 

6° giorno: Prima colazione. Transfert di 20’ a Sibà Alta. Escursione: Sibà Alta (530 mt) - 

Cuddia di Mida (mt. 590) - laghetto artificiale (mt. 370) - Montagna Grande (cima più 

elevata di Pantelleria alt. mt. 836) – Grotta del Brigante (mt. 820) – Parcheggio Sibà 

Alta (alt. mt. 450). Durata della camminata, compresa di soste per visite: 6h. Rientro in Hotel 

per la cena e il pernottamento.  
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7° giorno: Prima colazione. Giro dell’isola su 

strada con varie soste per visite: Enopolio-

Mursia con passeggiata lungo gli scavi 

archeologici dei Sesi- sosta di 2h ai bagni 

termali di Sataria - a Scauri centro- al sito 

Salto della Vecchia. Rientro in Hotel per la cena 

e il pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

8° giorno: Prima colazione. Tempo a disposizione fino all’orario di partenza. Transfert in 

aeroporto o al porto di Pantelleria. 

 

Quote in via di definizione.. 


