
   

Arrampicata in Sicilia 

San Vito lo Capo 
28 ottobre al 02 novembre 2019 (vacanze scolastiche) 

 

 
Regione Sicilia – San Vito lo Capo 

Guida Nikita Uboldi 

Descrizione Un luogo d'eccezione per l'arrampicata, mare, cultura e cucina! La Sicilia, in questo 
periodo, offre delle giornate generose di sole .... Le falesie sono quasi tutte in 
prossimità del mare. Splendido calcare solcato dalle striature, grotte, guglie 
panoramiche, immerse in un tripudio di colori mediterranei e profumo di limoni.  
San Vito Lo Capo è una cittadina sul mare situata nell’ovest della Sicilia tra Trapani e 
Palermo, una località idilliaca con spiagge bianche e antiche case di pescatori e 
soprattutto… tanta roccia! Sì, infatti a San Vito Lo Capo ci sono falesie strepitose, per 
tutti i gusti e dove è possibile, anzi preferibile arrampicare da settembre in poi o a 
primavera. Garantita un’esperienza indimenticabile, per la qualità della roccia e delle 
vie e per l’ambiente in cui ci si trova (bisogna stare attenti a non ingrassare!), 
tipicamente mediterraneo.  
  

Programma 1 giorno: Volo Milano – Palermo e trasferta a San Vito lo Capo in circa 2 ore. Nel 
pomeriggio abbiamo il tempo di andare in falesia in prossimità del villaggio 
2-3 giorno : Arrampicata falesia di Cala Mancina e Grotta del Cavallo 
4 giorno : Visita alle isole Egadi da Trapani con Aliscafo 
5 giorno : Arrampicata falesia Roccia delle favole 
6 giorno : Volo di ritorno Palermo - Milano 
 

Difficoltà e impegno Le falesie sono di breve accesso in massimo 15 minuti a piedi 
Livello di arrampicata minimo 5b 
 

Date 28.10 al 02.11.2019 

Durata 6 giorni e 5 notti 

Costo 1100.- da 4 partecipanti 
 

Compreso Guida alpina diplomata UIAGM 
2 x pernottamento in appartamento 
Auto per gli spostamenti in loco 
 

Non Compreso Volo (circa 200.-) 
Traferta aereoporto 
Pranzo e cena 



 

Pernottamento Bed & Breakfast San Vito in camere doppie 

Partecipanti 3-6 partecipanti 

Volo Andata: circa 2 h Easyjet 
Milano - Catania 
Ritorno: circa 2 h 
 
Da definire 
Catania – Milano 
 

Materiale Lista allegata ai partecipanti 

Versamento Possibilità di effettuare il pagamento tramite carta di credito 
IBAN CH22 8028 0000 0029 6404 4 
 

Assicurazione Ogni partecipante deve provvedere alla propria assicurazione infortuni e malattia. È 
obbligatoria l’assicurazione di annullamento 
 

Condizioni generali enjoy-mountain.ch 

 


