
 
 
 

 
 
 
 
 

WHALE WATCHING WEEKEND 2020 
 
Descrizione delle escursioni 
 
L’escursione ha durata di 4/5 ore con inizio previsto delle attività alle ore 10:00 e termine 

massimo alle 15:00. Le escursioni di whale-watching vengono annullate in caso di condizioni 

meteomarine avverse sia per la sicurezza sia perché le condizioni meteorologiche influiscono 

molto sulla probabilità di avvistamento. Le condizioni ottimali per effettuare l’escursione sono 

infatti mare calmo ed assenza di vento.  

 
 
Il mezzo utilizzato per le uscite in mare è un gommone di 6,8 m a chiglia in vetroresina con motore 

fuoribordo da 225 CV, dotato di tendalino e cuscineria e con 10 posti disponibili oltre equipaggio. 

 

 

Indicazioni per l’escursione 
 

 Ai partecipanti consigliamo un abbigliamento comodo e stratificato in barca e durante il 

periodo invernale è necessario munirsi di un equipaggiamento simile a quello di uso in 

montagna preferibilmente impermeabile. 

 Consigliamo di essere in buone condizioni psicofisiche per affrontare in modo migliore 

l’escursione in mare  che unita ad una buona alimentazione agevola in special modo chi 

soffre il mal di mare.  

 Suggeriamo alimenti salati e asciutti da portare a bordo per una break. 

 E’ consentito portare a bordo fotocamere e smart-phone meglio se con custodie 

impermeabilizzate  

 Limitare gli oggetti personali da portare con se  al fine di ridurre l’ingombro di zaini a 

bordo (piccolo zaino/ sacca a testa) 

  

 
Come raggiungere l’isola di Lampedusa  
  

VOLI DIRETTI  
 

DAT  

Catania-Lampedusa: Venerdì ore 14:45                                     Lampedusa-Catania: Lunedi ore 13:10 



 

 

Palermo-Lampedusa: Venerdì ore 11:40 o 20:30; Lampedusa-Palermo: Lunedì ore 07:00 o 16:20  

 
Prenotazioni sul sito: https://dat.dk/ 

Costo indicativo 75 euro a tratta con bagaglio da stiva da 25 kg e un bagaglio a mano da 8 Kg. 

 
 

TRAGHETTO 
 
Siremar  

Porto Empedocle-Lampedusa: partenza giovedì ore 23:00, arrivo venerdì ore 8:30  

Lampedusa-Porto Empedocle: partenza lunedì ore 10:30, arrivo ore 19:30 

Prenotazioni sul sito: www.siremar.it 

Costo indicativo 40 euro (passaggio ponte) 

 

Traghetti delle Isole 

Porto Empedocle-Lampedusa: partenza venerdì 9:30, arrivo ore 18:30 

Lampedusa-Porto Empedocle: partenza lunedì 20:30, arrivo martedì ore 06:00 

Prenotazioni sul sito: www.traghettidelleisole.it  

Costo indicativo 36 euro (passaggio ponte) 

 

Quota partecipazione 
 
La quota di partecipazione a persona è di € 150 comprensiva di: 2 escursioni, il seminario e il kit 

didattico. L’ importo è comprensivo di IVA ed è da versare in loco al nostro partner logistico di 

riferimento Cooperativa Sesto Continente. 

 

Suggerimenti utili 
 
Consigliamo di tenersi in contatto con gli organizzatori per avere conferma delle condizioni 

meteo-marine previste per il fine settimana scelto e procedere solo a seguito di ciò con le 

prenotazioni, considerato il periodo dell’anno non ci saranno difficoltà a trovare posti disponibili 

sulle tratte in questione e presso la struttura convenzionata (https://www.lecalelampedusa.it/) 

che riserva camere a € 20 a persona/notte esclusa la prima colazione (la scelta della struttura 

dove pernottare è comunque libera)  

 

Per ulteriori info contattaci:                         

Tel: Valentina  392 021 8294 / Fabio 346 210 4314  


