
Club  Alpino  Italiano
Sezione di Vimercate

 Settimane   MARE & MONTI  2019

28 settembre – 5 ottobre (191)  

                                  Trekking  Isola  di  Pantelleria 
               Parco nazionale Isola di Pantelleria          

 HOTEL VILLAGGIO SUVAKI–P.ta FRAM  
 www.hotelsuvaki.it-  tel.0923-916663 

 ANDATA: Volo Diretto Malpensa -Pantelleria.
Partenza ore:08.15 /arrivo 10.00
-Transfer all’ aeroporto di Malpensa : :Bus da Carnate 
4.30 / Ruginelllo 4.40Vimercate : Mascagni 
4.50/Cremagnani/Legler 5.00 

 RITORNO : Volo Diretto Pantelleria -Malpensa
Partenza ore :10.45 /Arrivo 12.30

Bus da Malpensa 12,45 - Arrivo a Vime 13.45 circa 

Difficoltà : E/EE

L’ isola di Pantelleria, di origine vulcanica, sorge nel cuore del Mediterraneo, più vicina all’Africa che alla Sicilia, ha
una estensione di 83 kmq, è lunga 13,7 km e culmina nella Montagna Grande a 836 m.  La nostra settimana di
trekking calpesterà percorsi tra natura e storia in bilico tra Europa ed Africa,  in un territorio dove gli  uomini
avevano  saputo  costruire  una  società  in  perfetta  armonia  con  la  prorompente  natura  dell’isola.  Seguirà  un
programma dettagliato delle escursioni per esplorarla interamente.  Non mancherà un giro dell‘isola in barca per
permetterci di ammirare lo splendore dell‘isola dal mare. 
Sarà con noi un nuovo compagno di viaggio: l’organizzazione ‘ LE ISOLE D’ITALIA ‘, con una guida locale.

A  tutti viene  chiesto  uno  spirito  di  gruppo  e  la  massima  osservanza  delle  disposizioni  dei  coordinatori.
L’iscrizione implica l’adesione a tutte le norme esposte nel programma e a quelle più generali  emesse dalla
nostra sezione. In particolare la sottoscrizione della dichiarazione di avvenuta informativa e di accettazione delle
condizioni  del  programma  escursionistico  proposto  dalla  sezione  CAI  Seniores  (Consenso  Informato).
N.B.: In fase d’iscrizione è necessario segnalare eventuali esigenze alimentari per allergie o altro.

Quota soci in camera doppia:           € 940,00   ( precedenza ai soci CAI Vimercate )             
Supplemento  singola (poca disponibilità)  € 140,00  /  Riduzione 3°  Letto  -€ 15,00 pp

Saldo:   Ven 28 Giugno – 5 luglio
(da verificare nome e cognome che appare sulla ricevuta verso Carta Identità)

Coordinatori : C.Vertemati (338-4449639) - P.Stucchi 

Modalità di pagamento:  
Bancomat/Carte di Credito -Bonifico,  (IBAN indicato nel libretto programma 2019)     
(copia bonifici da inviare a: caivimercate1946@gmail.com)

./http:%2F%2Fwww.hotelsuvaki.it-

