L'Arca del Re Cit
Settimana Verde 2017

ISOLA di LAMPEDUSA
L’associazione, in collaborazione con l' agenzia “VIAGGI PREZIOSI“ organizza da sabato 9
al 16 settembre 2017 una “Settimana Verde” a Lampedusa, nelle affascinanti Isole Pelagie
(Lampedusa Linosa e Lampione). Suggestiva e affascinante isola nel mezzo del Mar
Mediterraneo, dove i primi abitanti arrivarono più di 7.000 anni fa, in piena epoca neolitica,
molteplici sono le tracce lasciate da fenici, greci, romani, arabi. Per la sua posizione geografica
e geologica è anche chiamata “ Terra d'Africa ” estrema punta sud del continente Europeo e
la cui massima altezza è in località Albero Sole a 133 m sul livello del mare. Saremo alloggiati
presso l'Hotel Sole, a circa 100 m dalla spiaggia attrezzata della Guitgia, con trattamento di ½
pensione dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo. Prima colazione a buffet, cena con
menù a scelta (al mattino per la sera) con piatti tipici locali, buffet di insalate verdure e
bevande incluse. La sistemazione sarà in camere doppie, matrimoniali e singole
(maggiorazione per le camere singole di € 310 la settimana) tutte con servizi privati,
cassaforte, balcone, telo mare, frigobar, phon. Contributo di partecipazione: € 890 (La
quotazione è stata fatta al costo attuale richiesto dalla compagnia aerea, quindi nel caso di
aumenti determinati anche dalla data d'iscrizione verrà modificato il saldo) di cui € 300 al
momento dell’iscrizione che inizierà giovedì 4 maggio alle ore 15, presso la sede di Pro Natura
Torino in via Pastrengo 13. La quota comprende; A/R con bus riservato da Torino
all'aeroporto di Caselle e dall'aeroporto di Lampedusa all'hotel, A/R volo aereo, trattamento
di ½ pensione bevande incluse, assicurazione Infortuni Reale Mutua. La settimana sarà
totalmente libera, così ognuno potrà dedicarsi alle cose che più lo interessano senza obblighi
di partecipazione. La spiaggia per chi desidera fare vita di mare è vicinissima all'hotel. Per chi
vuole conoscere l'isola, si organizzeranno di giorno in giorno delle escursioni a piedi che
saranno rivolte alla conoscenza naturalistica, culturale e storica dell' isola, anche in base alle
condizioni climatiche. Mare permettendo, potremo visitare l'isola vulcanica di Linosa, è
sorprendente la notevole diversità geologica e naturalistica tra le due isole, da Lampedusa un
servizio giornaliero di aliscafo collega le due isole. Il costo di questa giornata non è stato
inserito nella quota del viaggio per lasciare la scelta di partecipazione totalmente libera.
Quando possibile si cercherà di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici locali. Prima di versare
il saldo della quota, che dovrà essere effettuato entro la fine di luglio, si prega di telefonare al
336 545611 per sapere eventuali modifiche negli orari di partenza. Si potrà versare il saldo
con assegno, anche durante le varie gite, di Pro Natura Torino o de L'Arca del Re Cit, oppure
accordandosi con Pietro Gallo o tramite bonifico sul c/c di Banca Prossima - Intesa San Paolo
(IBAN: IT23 M033 5901 6001 0000 0118 374) intestato a L'ARCA del RE CIT e dandone
comunicazione. La proposta è rivolta a tutti quei soci che, con il giusto spirito di gruppo,
condividano le finalità dell’associazione. Che sono da sempre rivolte alla difesa della natura,
con una particolare attenzione al progetto dell'Oasi Costa Suragni nata nel 1994 – 1995 nella
zona tra Pralormo e Santo Stefano Roero con l'intento di ricreare un bosco di pianura,
piantando sino ad oggi circa 4.000 tra piante di altofusto, arbusti autoctoni e un frutteto di 40
piante tra mele e pere di antiche varietà piemontesi.
PARTENZA : alle ore 16,45 del 9 settembre, dal terminal dei bus in corso Vittorio Emanuele
angolo corso Ferrucci e piazza Adriano. Si ricorda di apporre una targhetta con i propri dati
personali sui bagagli. Il ritorno, è previsto per le ore 20,30 circa del 17 settembre, per
ulteriori chiarimenti telefonare a Gallo Pietro 336 545611.

