
  
 
 
ESCURSIONE A SEGESTA – RISERVA DELLO ZINGARO : 4 – 5 GIUGNO 2011 
 
Come da comunicazione del 7 Aprile della Segreteria, l’escursione a Segesta ed alla 
riserva dello Zingaro è stata anticipata al primo week end di giugno, resosi disponibile per 
l’annullamento dell’escursione a Malta. . 
Il programma  che abbiamo elaborato si articola come segue:  
 Sabato 4 Giugno:raduno alle 07:15 in piazza Adda e partenza alle ore 07:30 con 

mezzi propri. Raggiungiamo Catania, proseguiamo per Palermo, poi in direzione Trapani 
via autostrada,  che lasciamo all’uscita di  Castellammare del Golfo; proseguiamo quindi 
verso Castellammare dove arriviamo dopo circa 4 ore e mezza dalla partenza e dove 
pernotteremo o in appartamenti con bagno, angolo cottura, aria condizionata, T.V. 
satellitare presso la  Casa Vacanze “ La Chiusa”( in camere matrimoniali o singole) o, in 
alternativa per chi intende optare per il pernottamento in tenda propria, presso il Camping 
Guidaloca. La Casa Vacanze “La Chiusa” è costituita da alloggi ristrutturati situati in uno 
stabile a pochi metri dal mare, in zona porto ( v. www.caselachiusa.it)   
Dopo circa un’ora e mezza dall’arrivo, tempo per la sistemazione nelle camere/ nel 
camping e per uno spuntino, ci riuniamo per la visita al tempio ed al teatro greco di 
Segesta, che raggiungiamo in circa mezz’ora. Gli approfondimenti, le note storiche e 
culturali relative al sito archeologico saranno fornite da Maria Concetta.  
Per la cena ci organizzeremo sul posto in un ristorante di Castellammare. 
 Domenica 5 Giugno:partenza alle ore 08:30 per l’escursione alla Riserva dello 

Zingaro, sentiero Zingaro basso( l’intero percorso di circa 14 Km. si completa in circa 6/7 
ore, incluse le discese nelle calette, almeno un paio, dove ci fermeremo per un tuffo 
rinfrescante); raggiungeremo con le macchine  il piazzale del parcheggio da dove inizia il 
percorso che si completa alla Tonnarella dell’Uzzo da dove poi rientreremo per lo stesso 
percorso dell’andata. Pranzo al sacco, assenza di acqua sul percorso. Al rientro al 
parcheggio possiamo rinfrescarci alla fontana presente sul piazzale e cambiarci prima di 
partire per il rientro a Siracusa dove arriveremo dopo circa 4 ore. 
Al momento, per le date indicate, c’è disponibilità per alloggiare 20 persone, di cui 12 in 
camere matrimoniali ed altre 8 in camere singole. Il prezzo per il pernottamento è di € 50 
per appartamento da dividere tra gli occupanti. Non è compresa la colazione. Non ci sono 
limitazioni di disponibilità per il Camping, i cui costi sono: € 6,00 per persona ed € 6 per 
ogni tenda.          .  
Per quanto riguarda l’abbigliamento per l’escursione si impone l’uso sia di camicia/maglietta a 
maniche lunghe e calzoni lunghi per la possibile presenza di zecche nella zona, sia degli 
scarponcini da trekking considerato il fondo, abbastanza dissestato. Portare/indossare 
costume da bagno.  
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In aggiunta al costo del pernottamento dobbiamo considerare la cena del sabato ( circa 25 
Euro), il biglietto d’ingresso all’area archeologica di  Segesta ( € 6 ) ed allo Zingaro, le 
consumazioni per il pranzo (facoltativo)/ spuntino(consigliato) del sabato ed il cestino per 
la domenica, la quota auto, di 80 euro, da dividere tra i passeggeri. 
Questo primo comunicato viene emesso per raccogliere le adesioni di massima di coloro 
che sono interessati, allo scopo di poter bloccare la disponibilità per il pernottamento sia 
negli appartamenti sia al Camping. Le adesioni, che saranno registrate in rigoroso ordine 
cronologico, dovranno precisare il tipo di sistemazione prescelta per il pernottamento          
(appartamenti, specificando se in camera singola o matrimoniale, o Camping) e vanno 
comunicate telefonicamente a Maria Concetta  Carani o a Vittorio Broussard  da Venerdi 
22 Aprile a Venerdi 29 Aprile quando daremo conferma della prenotazione, per ora 
anticipata in termini previsionali.. Anche se non sarà ancora impegnativa, si raccomanda 
di evitare di dare la propria adesione se non si è seriamente interessati a 
partecipare. 
Non appena riceveremo la conferma dei posti disponibili organizzeremo una riunione in 
Sede con tutti coloro che avranno dato la loro adesione  per richiedere la conferma 
impegnativa e l’anticipo del 30% della spesa per il pernottamento. Qualora non fosse 
possibile accogliere tutte le prenotazioni, queste saranno accettate, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, seguendo l’ordine cronologico delle adesioni pervenute . Eventuali 
successive rinunce da parte di chi è stato accettato consentiranno agli esclusi di poter 
subentrare, seguendo sempre l’ordine di priorità stabilito. In caso di mancati subentri 
l’anticipo corrisposto andrà perso.  
Direttori d’escursione: Maria Concetta Carani ( 331 7758281) e Vittorio Broussard (335 
6589106). 
  
N.B. Si conferma che l’escursione  è riservata ai soli soci in regola, al momento del 
perfezionamento dell’ adesione, col pagamento della quota associativa per l’anno in 
corso. 
 
Siracusa, 20 Aprile 2011   


