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SCOPRI I PERCORSI E PRENOTA

ACITSU

d'Italia

ESCURSIONE #1

Paese Vecchio, all’interno del
quale è possibile scoprire la
storia del centro abitato
isolano. In seguito ci si inoltra
nella Riserva Naturale Terrestre
per raggiungere il punto più alto
dell’isola dove attualmente
risiede la stazione radar.

Superata quest’ultima, si scende
verso Ovest per visitare le
vecchie Cave di Tufo utilizzate
anticamente per estrarre
materiale per la costruzione del
paese.

Lungo il percorso si passa
davanti ad una parete
geologica, dove è prevista una
sosta per narrare la storia
vulcanologica dell’Isola di
Ustica.

Rientro nel versante della Piana
di Tramontana tra le
prime fioriture autunnali.

OCSOB

L’escursione al bosco parte dal

BOSCO

Durata: 2 ore circa

Percorso totale: 4,5 km,

difficoltà medio-facile (T-E)

Orario di partenza: 17:30

Prenotazione obbligatoria da
effettuarsi con almeno 24 ore
di anticipo.

La Falconiera è il terzo rilievo
dell’Isola nel versante Est. Qui è
possibile visitare una delle
fortificazioni borboniche
settecentesche presenti
sull’isola, costruita sui resti di
insediamenti preistorici e tombe
ipogeiche dell’Età Romana.

Durante questa escursione è
possibile scoprire l’archeologia
di Ustica e la storia dell’ultima
colonizzazione avvenuta ai
tempi della dinastia dei Borbone
delle Due Sicilie. Partendo dal
paese si prosegue in direzione
Contrada Tramontana per
raggiungere la Rocca.

Il percorso di rientro prevede
una sosta e visita esterna del
Villino Florio che offre uno
scorcio panoramico sull’orlo
dell’ultimo cratere vulcanico
dell’isola.

AREINOCLAF

ESCURSIONE #2

ARCHEOLOGIA

Durata: 1 ora e mezza circa

Percorso totale: 2,5

km, difficoltà facile (T)

Orario di partenza: 18:00

Prenotazione obbligatoria da
effettuarsi con almeno 24 ore
di anticipo.

La Falconiera è il terzo rilievo
dell’Isola nel versante Est. Qui è
possibile visitare una delle
fortificazioni borboniche
settecentesche presenti
sull’isola, costruita sui resti di
insediamenti preistorici e tombe
ipogeiche dell’Età Romana.

Durante questa escursione è
possibile scoprire l’archeologia
di Ustica e la storia dell’ultima
colonizzazione avvenuta ai
tempi della dinastia dei Borbone
delle Due Sicilie. Partendo dal
paese si prosegue in direzione
Contrada Tramontana per
raggiungere la Rocca.

Il percorso di rientro prevede
una sosta e visita esterna del
Villino Florio che offre uno
scorcio panoramico sull’orlo
dell’ultimo cratere vulcanico
dell’isola.

DUS OREITNES

ESCURSIONE #3

MEZZOGIORNO

Durata: 2 ore circa

Percorso totale: 5,5 km,
difficoltà medio-facile (T-E)

Orario di partenza: possibilità di
scelta mattina o pomeriggio

Prenotazione obbligatoria da
effettuarsi con almeno 24 ore di
anticipo.

Un giro in barca lungo il periplo
dell’isola con sosta nelle
calette più belle dell’isola.
L’isola di Ustica è la prima AMP
italiana e vanta fondali
mozzafiato rinomati in tutto il
mondo. Particolarmente
suggestive sono le grotte sul
lato sud dell’isola ad alcune
delle quali è possibile accedervi
solo via mare. Nella zona nord
invece è possibile ammirare la
falesia nera a strapiombo sul
mare e gli splendidi faraglioni.
Durante l’escursione in barca
sono previste 3 soste con
attività di snorkeling
accompagnati da una biologa
marina che, con l’ausilio di
maschera e snorkel, offrirà ai
partecipanti la possibilità di
osservare la vita sottomarina e
elencare le peculiarità delle
specie a maggior tutela e
rischio presenti nelle acque di
Ustica.

ACRAB NI ORIG

ESCURSIONE #4

SNORKELING

Durata: 2 ore e mezza circa

Orario di Partenza: ore 10.00 o
12.30

Possono essere effettuate ogni
giorno solo previa prenotazione,
con almeno 48 ore di anticipo.

Le escursioni in barca si
effettuano su imbarcazioni a
motore con max 10 partecipanti

