PANTELLERIA ISLAND GEO-TOUR 2018
Pantelleria, 14-15-16-17 giugno 2018
(Prima circolare)

L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia intende organizzare nei giorni sopra indicati un Geo-tour
sull’isola di Pantelleria dal titolo “PANTELLERIA ISLAND GEO-TOUR 2018”.
Il Geo-Tour prevedrà un convegno di apertura ed escursioni geologiche nei giorni seguenti, con
pernottamento presso l’isola di Pantelleria.
TEMI DEL CONVEGNO DI APERTURA
Il convegno si terrà presso l’Hotel Mursia e Cossyra il 14 giugno 2018, con inizio alle ore 16.00 e sarà
incentrato sul contesto geologico dell’isola, sui geohazards, sui geositi e sulle risorse naturalistiche
presenti. I titoli definitivi delle relazioni previste in programma saranno comunicati con successiva
circolare.
ESCURSIONI
Sono previsti i seguenti itinerari escursionistici:
1) escursione “Vulcanismo Recente dell’isola di Pantelleria”;
2) escursione “Vulcanismo pre-caldera”.

Tipologia e grado di difficoltà escursione:
•

dislivello compreso tra +250 m e +350, 4–6 ore di cammino giornaliero.

•

itinerari con dislivello che si svolgono quasi sempre su sentieri, anche con passaggi su strada
sterrata e asfaltata;

•

escursioni che richiedono adeguata preparazione fisica e abitudine al cammino in montagna;

•

riferimento alla tipologia sentieristica E (escursione di difficoltà media).

La partecipazione al convegno e alle escursioni geologiche darà diritto al riconoscimento di crediti
formativi.
ADESIONE
La quota di adesione individuale per 4 giorni/3 notti è di:
€ 400,00 con sistemazione in camera doppia uso singola;
€ 370,00 con sistemazione in camera doppia o matrimoniale a persona;
€ 330,00 con sistemazione in terzo letto;
€ 180,00 con sistemazione in terzo letto bambino da anni 5 a anni 12 non compiuti;
Free bambino fino a anni 4.
Per esigenze di natura logistica e organizzativa il Geo-Tour sarà limitato a un numero di 70
partecipanti.
La quota comprende:
1. sistemazione alberghiera presso il Murgia Cossyra & Spa;
2. trattamento pensione completa per tutta la durata del geo-tour;
3. bevande ai pasti in quantità limitate;
4. trasferimento bagagli porto/hotel e viceversa (arrivo e partenza);
5. trasferimenti in pullman;
6. assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche;

7. gadget;
8. assicurazione medica.
La quota non comprende:
- bevande extra ai pasti.
- tassa di soggiorno da pagarsi in hotel;
- extra in genere e tutto ciò non espressamente citato ne “la quota comprende”.

Prenotazione
Per la partecipazione al Geo-Tour è obbligatorio compilare la scheda di adesione e inviarla a
mezzo mail alla Segreteria dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia. Le iscrizioni saranno
confermate in ordine cronologico e a ricevimento dell’attestazione di avvenuto versamento della
somma di € 150,00 a titolo di caparra confirmatoria a partecipante (€ 75,00 di caparra per i
ragazzi fino a 12 anni).
La scheda di adesione, unitamente all’attestazione di avvenuto pagamento della caparra, dovrà
pervenire entro e non oltre il 4 maggio 2018.
Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione pervenute prive di attestazione
dell’avvenuto versamento della caparra.
Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il 18 maggio 2018.
In caso d’impossibilità alla partecipazione non è previsto alcun tipo di rimborso.

COME ARRIVARE
L’Isola è collegata via mare da Trapani con traghetti (www.traghettilines.it) e con aliscafo
(www.libertylines.it). Voli quotidiani da Palermo, Trapani, Milano, Bergamo, Roma, Venezia,
Bologna.

Seguirà una seconda ed ultima circolare in cui saranno riportate le informazioni relative alla
logistica e al programma dettagliato del convegno/escursioni.

