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Girovagando per Ustica per terra e per mare 
Dal 27 Giugno al 1 Luglio 2023 

 
Lontana dai luoghi più frequentati e noti della Sicilia, c'è un posto magico, roccioso e brullo: l'isola di Ustica, la perla 
nera del Mediterraneo. Ustica è natura all'ennesima potenza, un paradiso di rocce e mare è una meraviglia per gli 
occhi, un luogo unico in cui natura, mare e cultura convivono suscitando emozioni straordinarie. 
 
Un verde scoglio germoglia nel blu: Ustica. Là, dove gli ulivi lambiscono nere pietre di lava. 
Là, dove la vita ride sotto il mare. 
Là voglio andare. Per immergermi nel limpido mare di colori, per nuotare tra le cernie brune, per un tramonto di 
aperitivi e jazz. 
Là voglio andare, per il chiacchierare lento al bar e per le corse la mattina, nel vento, per l'archeologia marina e per i 
murales, per squisiti sapori e freschi, sorprendenti vini. 

Là voglio andare, a Ustica. 
 

v  

 
Piano voli indicativo :  
27/06 VENEZIA 07.30 PALERMO 09.00  
01/07  PALERMO 21.10 VENEZIA 22.50 
 
PROGRAMMA: 
1° giorno, 27 giugno  2023 - VENEZIA/PALERMO/USTICA – Centro storico e Rocca Falconiera 
 
Trasferimento all’aeroporto di Venezia, ed imbarco sul volo diretto a Palermo. All’arrivo, trasferimento al porto ed 
imbarco sull’aliscafo diretto ad Ustica. Pranzo libero. Arrivo ad Ustica, sistemazione in hotel e tempo a disposizione 
per riposarsi. 
Nel tardo pomeriggio incontro con la guida e scoperta, con una bella passeggiata storico culturale, del piccolo centro 
storico che si estende ad anfiteatro intorno alla baia che ospita il porto. Una strada e delle scalinate bordate di ibiscus 
conducono al centro del paese, dominato sulla sinistra dalla Torre di Santa Maria, a forma di piramide tronca, e sulla 
destra dai resti della Rocca di Punta Falconiera. Traghetti e aliscafi attraccano nel porto di Cala Santa Maria, ai piedi 
del paese. Cuore di Ustica è la piazza Umberto I, dove una targa in marmo sulla facciata di una casa rosa con le persiane 
verdi ricorda che qui, fra la fine del 1926 e l’inizio del 1927, alloggiò Antonio Gramsci, il più illustre esiliato politico di 
Ustica. La piazza è chiusa alle spalle da un piccolo giardino recintato oltre il quale si staglia la settecentesca Chiesa di 
San Ferdinando, con una facciata movimentata da nicchie e sculture e, all’interno, numerose lapidi di isolani illustri. 
Dalla piazza si diramano le viuzze del centro storico, reso scenografico dai panni stesi ad asciugare che sventolano dalle 
finestre e dalle sedie posizionate davanti alla porta di casa per chiacchierare. Passeggiando per le vie, lo sguardo 
incrocia pregevoli murales: trompe-l’oeil, ritratti, nature morte e soggetti fantastici accendono di colori le case di 
Ustica. I più recenti sono stati realizzati dagli studenti della Scuola di Belle Arti di Palermo, ma sui muri resistono ancora 
alcuni dipinti storici lasciati, dagli anni Settanta in poi, da famosi pittori, a cominciare da Salvatore Fiume. 
Poco fuori il paese, c’è la Rocca della Falconeria, di epoca borbonica, che campeggia solenne accanto al cono di un 
vulcano estinto, si può raggiungere a piedi la cima del paese salendo per un sentiero a gradoni. Arrivati in cima, a 157 
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metri sopra il mare, si domina tutta Ustica: il porto, il Faro di Omo Morto, uno dei più importanti del Mediterraneo, i 
campi e i vigneti intervallati alla terra rosso-bruna su cui spuntano case isolate. 
Rientro in centro cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno, 28 Giugno  - USTICA  Sentiero del tramonto, Snorkelling a Cala Sidoti e Punta Cavazzi -  
Prima colazione in hotel e semplice passeggiata con la guida naturalistica. Il “sentiero del tramonto” parte dal centro 
storico e si inoltra in una riserva naturale dove ci saranno illustrati flora e fauna. In tarda mattinata, dopo aver percorso 
circa 2,5Km, raggiungeremo l’Area Marina Protetta di Cala Sidoti dove ci rilasseremo al sole e ci immergeremo in acque 
basse (l’acqua arriva più o meno all’altezza della vita) e con il solo ausilio della maschera (fornita dall’organizzazione) 
potremo apprezzare le specie che vivono in questi fondali. Pranzo al sacco. Rientro in hotel nel pomeriggio. 
Verso sera ci trasferiremo con i minibus a Punta Cavazzi, dove oltre alla bellezza del mare troveremo delle chicche 
geologiche di elevato interesse scientifico come: la spiaggia riemersa di circa 300 mila anni fa con fossili, la faglia che 
divide in due l’isola, la grotta pirciata con all’interno la xenolite (una roccia che si illumina dall’interno). Verso sera ci 
ritroveremo con la guida per un’escursione enogastronomica. L’itinerario ci porterà nei posti caratteristici della 
produzione gastronomica locale, dove sarà illustrata la storia della cucina usticese e la preparazione dei suoi prodotti 
come: le lenticchie, le cassatedde, i gamberetti parapandalo e la pizza usticese. Al termine seguirà la degustazione 
delle specialità tipiche, accompagnate dai vini locali. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
3° giorno  29 Giugno  – USTICA Sentiero del mezzogiorno  e Sentiero del boasco   
Prima colazione in hotel e bella passeggiata con la nostra guida nel “sentiero del mezzogiorno”. Un percorso che si 
snoda tra entroterra e costa regalandoci scorci incantevoli. Al termine della passeggiata rientro in paese Per pranzo ci 
attende il vero e autentico pane cunzato usticese. Pomeriggio libero per il relax. 
Nel tardo pomeriggio percorreremo il “sentiero del bosco”, un itinerario naturalistico e decisamente panoramico.  
Attraverso una gradinata nel bosco saliremo sulla cima delle due colline più alte di Ustica Guardia Grande (244mt) e 
Guardia del Turco (235mt), qui oltre ad una natura incontaminata incontreremo un tunnel lavico e la necropoli della 
“Culunnedda” del III- II millennio A.C. Da qui raggiungeremo la casa di un pescatore dove degusteremo una cena a base 
del pescato del giorno in un’insolita location. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
4° giorno, 30 Giugno  -  USTICA - Giro dell’Isola in barca, – Osservazione Astronomica  
Prima colazione in hotel, e partenza dal porticciolo su un gommone con tendalino per un giro dell’isola. Il tour è 
spettacolare: sfiorando la costa potremo osservare da vicino le rocce laviche che si svelano a pieno solo viste dal mare 
raccontando la storia geologica dell'isola e suscitando emozioni e meraviglie. Sullo sfondo il verde intenso che ricopre 
l'isola produce un gradevole contrasto con i colori delle rocce vulcaniche. 
Visiteremo le numerose grotte che ci sorprenderanno per la loro bellezza e la varietà di meravigliosi riflessi prodotti 
dalla luce che penetra in esse. La grotta azzurra, la grotta verde, la grotta dell'oro regalano il piacere unico di potere 
bagnarsi nelle loro acque e tingersi d'azzurro, di verde smeraldo o di un caldo giallo dorato; baie incantate e calette 
appartate sono irresistibili per un bagno al largo che fa vivere l'emozione del mare di Sicilia. Rientro in paese, light 
lunch e tempo a disposizione per il relax.  
Cena libera. Concluderemo la serata in modo straordinario ed insolito. Ci recheremo nel punto più buio dell’isola che 
ha uno dei cieli più limpidi d’Italia e sdraiati su dei materassini, potremo leggere il cielo come se fosse un libro vedendo 
anche la stella più fioca. Le stelle ci faranno viaggiare tra storia e mitologia (la via lattea, Cassiopea, il Grande e Piccolo 
carro, ….). Sarà un’esperienza straordinaria. 
 Rientro in hotel e pernottamento. 
 
5° giorno, 01 Luglio  - USTICA – Villaggio Preistorico – Sentiero del bosco \PALERMO\VENEZIA  
Prima colazione in hotel. Inizieremo la giornata spostandoci nella zona più settentrionale dell’isola con la visita al 
Villaggio Preistorico dei Faraglioni, uno dei siti meglio conservati dell'area mediterranea: un insediamento risalente 
alla media età del Bronzo, ovvero a circa 3400 anni fa. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il pranzo libero e 
relax. Trasferimento in aliscafo a Palermo e da qui con il bus all’Aeroporto. Pranzo libero. Imbarco sul volo diretto a 
Venezia. Arrivo e trasferimento ai punti di partenza con bus riservato, 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi non prevedibili alla data della stesura del 
presente programma quali variazioni degli orari di apertura dei siti o altre ragioni di forza maggiore.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA: Euro 960,00 a persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA (limitate e su richiesta) £uro 100,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO Euro 60,00 
 
SISTEMAZIONE: HOTEL SOGNI NEL BLU 
L’Aparthotel Sogni Nel Blu, è un piccolo gioiello di architettura mediterranea affacciato sullo scenario mozzafiato del mare 
di Sicilia. Per tutti quelli che cercano una vacanza all'insegna del comfort e del relax, la struttura offre camere semplice e 
curate, oltre ad una bella terrazza-solarium (attrezzata con ombrelloni e lettini) con vista sul golfo, per rilassarsi al sole o 
sorseggiare un aperitivo al tramonto.  
 

  
 
DOCUMENTI NECESSARI : Carta di identità 
 
La quota comprende: 
 trasferimenti dalle località di partenza all’aeroporto di Venezia e viceversa 
 volo low cost Venezia – Palermo – Venezia (inclusi 1 piccolo bagaglio a mano e 1 bagaglio a coppia in stiva da 20 kg) 
 aliscafo Palermo/Ustica/Palermo 
 accompagnatore Viagginmente  
 sistemazione presso l’Hotel Sogni nel Blu (categ.3 stelle)  
 trattamento come da programma 
 escursioni come da programma 
La quota non comprende : 
 assicurazione annullamento facoltativa da sottoscrivere al momento della prenotazione 
 bevande ai pasti 
 tasse di soggiorno 
 mance 
 extra di carattere personale 
 tutto ciò non incluso nella sezione “la quota comprende”. 
 
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota acconto pari ad Euro 350,00 . Quota 
intera da versare a meno 30 giorni della partenza.  
Iban IT03A0874912002000000506127Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: Ustica + nome e cognome partecipanti. 
 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo 
le modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 20 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
75% della quota di partecipazione fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 
 
 


