
 
 
TREKKING IN SICILIA OCCIDENTALE. MARE, MONTAGNA, NATURA E CULTURA 

7 GIORNI DI IMMERSIONE NELLE BELLEZZE DI SAN VITO LO CAPO E DINTORNI 

 

DATE:   14-21 OTTOBRE 2022  Max 10 pax 

COSTI: 930€ + 120€ di VOLO + 20€ a notte per chi ha chiesto la stanza singola. 

I costi sono comprensivi di mezza pensione (con possibilità di farsi i panini il mattino durante la 

colazione) in camera doppia, accompagnamento guida, assicurazione, noleggio van per spostamenti. 

 

Non compresi nei costi extra pasti, ingressi a parchi e musei e quant’altro non incluso nei costi 

Ingressi al Parco dello Zingaro, Grotta del Genovese, Tempio di Segesta. 

 

Dettagli aggiuntivi verranno inviati a coloro che ne faranno richiesta 

 

 
Giorgio Zampieri 

Guida Naturalistica escursionistica di Prealpi Cansiglio Hiking. Agenzia di Valentina Favore “Rive&More” 

PROGRAMMA 

1° giorno – venerdì  14 OTTOBRE 2022 

Partenza dall’Italia dall’Aeroporto di Venezia Volo su Trapani (partenza ore 17.40 arrivo alle 19.25),  

Recupero bagagli e trasferimento con Van a San Vito Lo Capo 

Arrivo previsto per le ore 20.00, sistemazione bagagli, cena e breve passeggiata in paese sotto la luna piena!! 

 

 

Pernottamento e colazione a San Vito Lo Capo presso le due strutture ricettive che ci ospiteranno per tutte e 7 le notti 

 

 

 



2° giorno – sabato 15 OTTOBRE 2022 

La Riserva dello Zingaro I “la costa” 

Una giornata dedicata all’esplorazione di uno dei siti naturalistici più belli d’Italia. Mare cristallino, una vegetazione 

particolare e un paesaggio mozzafiato. Pur se colpita dal devastante incendio del 2020 lo Zingaro rimane uno dei 

paradisi della Sicilia. Lo scopriremo camminando tra i suoi sentieri più suggestivi. Questa prima giornata sarà dedicata 

all’itinerario costiero con discesa nelle varie calette. Visiteremo anche la Grotta dell’Uzzo, uno dei siti preistorici più 

interessanti della zona 

H di cammino 6 Km 12 

 

 

3° giorno – domenica 16 OTTOBRE 2022 

Viaggio alle Egadi 

Dopo colazione andremo a Trapani per prendere il traghetto che in breve tempo ci porterà alle Egadi: Andremo a 

Levanzo dove esploreremo questi luoghi incontaminati e baciati dal sole. Cammineremo per raggiungere le spiagge più 

remote e suggestive. Con una visita d’eccezione: la grotta del Genovese uno dei siti preistorici più interessanti della 

Sicilia. Un’immersione nel blu più blu… Il pomeriggio al rientro a Trapani in base al tempo potremo andare in visita 

alla splendida città di Erice. Sarà anche il luogo ideale dove poter eventualmente acquistare prodotti tipici della zona.  

H di cammino 5 Km 10 più il giro serale ad Erice 

 

 



4°  giorno – lunedì 17 OTTOBRE 2022 

 

Il Monte Monaco e i panorami sopra San Vito 

Giornata più soft dedicata alla cima di San Vito che aggireremo per rientrare in paese con un percorso circolare. Il 

pomeriggio sarà dedicato alla spiaggia con il tramonto presso la visita Grotta dei Cavalli !!  

H di cammino 5, Km 12 

 

 

 

5°  giorno – martedì 18 OTTOBRE 2022 

La Riserva del Monte Cofano e il golfo di Castelluzzo. 

Altra giornata dedicata alle Riserve. Stavolta aggireremo il Monte Cofano e percorreremo un lungo e facile sentiero che 

ci farà ci immergere nella Natura costiera della zona 

H di cammino 6, Km 15 

 

 



6° giorno – mercoledì 19 OTTOBRE 2022 

La Riserva dello Zingaro II “l’interno” 

Seconda giornata dedicata all’esplorazione dello Zingaro. Saliremo lungo i sentieri interni sino a giungere nei pianori 

montani. Un tuffo nella Natura aspra e selvaggia dei monti Speziale e Pizzo del Lupo. 

H di cammino 6 Km 14 

 

 

 

 

7° giorno – giovedì 20 OTTOBRE 2022 

Il tempio di Segesta e la Dorsale alta 

Giornata dedicata alla cultura con visita all’incredibile Tempio di Segesta e la Natura del monte Barbaro Se il tempo ce 

lo permetterà andremo anche alle Terme Naturali di Segesta per rigenerarci da queste giornate di cammino.H di 

cammino 6 Km 12 comprese la visite al Parco Archeologico 

 

 

 

 

 



8° giorno – venerdì 21 OTTOBRE 2022 

Il Monte Sparangio. Tra asparagi selvatici e fioriture di primavera! 

H di cammino 4 Km 12. 

Pomeriggio relax, ultimo bagno, valigie e trasferimento in aeroporto per rientro a Venezia. 

Alle H 19.45 partirà il volo con arrivo alle 21.25. Rientro in Italia all’Aeroporto di Venezia 

 

Varie: 

Il piatto tipico di San Vito Lo Capo è il cous-cous e noi ovviamente lo assaggeremo in tutte le salse!!! 

Quindi non ci resta che partire. 

 

Colazione: dolce caffè pane marmellata frutta yogurt frutta secca formaggi salumi 

Da non dimenticare: costume, crema solare, cappello, bastoncini. 

 

Da Donatella: 

Una stanza matrimoniale. Una stanza con 4 letti 

Da Antonio: 

Varie stanze matrimoniali o singole. 

 

 

 


