
Il Collegio Regionale delle Guide Alpine di Lombardia sull’isola
di Marettimo  

23 - 25 ottobre 2015

Nella perla delle Egadi, riserva naturale, il secondo raduno informale delle Guide
Alpine di Lombardia

 

Una piccola montagna dolomitica immersa in un mare verde e azzurro nella perla delle 
isole Egadi. Marettimo è anche un grazioso borgo raccolto e silenzioso, circondato da una 
natura stupenda, che offre nei suoi piccoli edifici una piacevolissima ospitalità, vino 
indimenticabile e una cucina ai vertici della qualità.
 
Un’occasione per divertirsi, incontrarsi, raccontarsi, ma anche tracciare nuove vie 
d’arrampicata, camminare, nuotare, esplorare falesie e grotte.
Per noi Guide, amici e famigliari.

Jacopo Merizzi
 
 

 
 
 



Prezzi convenzionati 

Ospitalità in camere e mini appartamenti inseriti nel piccolo borgo di Marettimo (albergo 
diffuso) al costo di circa 25,00 € a notte (possibilità di sconti per gruppi e famiglie). 
Cena a 25,00 € 

Prenotazioni:

Collegio Regionale Guide alpine di Lombardia - Magda: 0342.050049
Jacopo Merizzi: 335.5846050
Alfredo Dell’Agosto: 348.5529865
Vito Vaccaro di Marettimo: 368.3438107

Per ovvi motivi organizzativi,   si richiede la   prenotazion  e   entro il   10 ottobre 2015  .  



Informazioni di viaggio

Marettimo si raggiunge facilmente con voli diretti da Bergamo a Trapani (della durata di circa 1,30 
minuti). Dal porto di Trapani si arriva all'isola con un’ora di aliscafo.

Attenzione: l’ultimo aliscafo per Marettimo parte alle 16,30. In alternativa c'è la possibilità di 
pernottare a Trapani, cittadina splendida che vale una visita.
Lo spostamento dall’aeroporto di Trapani all’imbarco aliscafi richiede circa 30 minuti.
Per chi vola su Palermo, esistono bus per Trapani: lo spostamento dura circa 1,30 minuti.

Indicazioni utili sui voli:
Il costo dei voli Ryanair da Bergamo attualmente si aggira intorno a  €100,00 AR

Orari di alcuni voli Ryanair:
Arrivo 23 ottobre
Partenza da Bergamo alle 08.40 con arrivo alle 10.30 a Trapani 
oppure 
Partenza da Bergamo alle 19.55 con arrivo alle  21.40 a Trapani 

Rientro domenica 25 ottobre 
Partenza da Trapani alle 20.00 arrivo alle  21.45

Rientro nei giorni successivi (da lunedì a sabato)
Partenza da Trapani alle 06.30 arrivo alle  08.15
Partenza da Trapani alle 20.00 arrivo alle  21.45

In alternativa voli da Palermo a Malpensa con EasyJet.


