
Snorkeling a Vendicari

Avete  già  tirato  fuori  dagli  armadi
maschere e pinne? Se non lo avete già
fatto è il momento di farlo!

Anche  quest’anno  vi  proponiamo  lo
snorkeling  in  una  location  di  grande
pregio  naturalistico:  la  Riserva  di
Vendicari.

Vendicari  benché  vista  e  rivista  più
volte  e  in  diversi  periodi  dell’anno
continua sempre ad affascinare.

Questo  lembo  di  area  umida,
circondato  da  macchia  mediterranea
degradante  a  gariga,  ospita  molte

specie  migratrici  che  sostano  proprio  nei
pantani,  non  sarà  quindi  difficile  vedere
fenicotteri o aironi.

Questa volta la nostra attenzione si sposta
verso un mare cristallino e ricco di specie
ittiche che non ha nulla da invidiare ai mari
caraibici. 

La  ricchezza  di  pesci  in  questa  zona  è
testimoniata  sin  dall’antichità  vista  la
presenza delle vasche per la lavorazione del
garum di età ellenistica. 

Nel  ‘700  questa  zona  è  stata  importante
per la pesca e la lavorazione del tonno,  a
testimonianza di ciò ci resta la tonnara. 

È proprio nei pressi della Tonnara che
avrà luogo lo snorkeling. 

È  qui  che  si  ha  un  susseguirsi  di
ambienti  marini  molto  diversi:  dalla
zona  sabbiosa,  ricca  di  posidonieti  in
cui trovano rifugio e nascondiglio molti
pesci e molluschi come la Pinna nobilis,
a zone di scogliera calcarea, dove non
sarà  difficile  vedere  stelle  marine  e
ricci di mare.

Difficoltà: “solo per nuotatori”

Pranzo al sacco



Programma
Ore 7.30 – raduno in Piazza Carmine a
Giarre;
ore 7:45 – partenza;
ore 9.00 - arrivo a Vendicari
Ore 09.30 – 17.30 escursione 
Ore 20.00 (circa) rientro a Giarre

Attrezzatura:
Pinne, maschera e tubo;
Costume da bagno;
Berretto;
Protezione solare;
Scarpe per camminare sugli scogli.

Per  informazioni  sull’escursione,
prenotazioni  e  contributi  alle  spese
telefonare a: 
Lea Scuderi: 340/4030007

Numero posti: max 40

L’escursione avverrà con mezzi propri ed in
caso di mal tempo verrà spostata.

Regole generali:

1. Il  WWF  si  riserva  in  caso  di
maltempo  o  in  base  a  particolari
eventi  organizzativi  di  modificare,
spostare o annullare la gita;

2. Nulla è dovuto per danni a cose e/o
persone durante lo svolgimento della
gita;

3. Durante l’escursione non è permesso
prendere iniziative volte a spezzare
il  gruppo.  Il  Responsabile  della  gita
può  ascoltare  eventuali  consigli,  ma
alla fine sarà lui a decidere per tutti;

4. Ognuno è responsabile dei rifiuti che
produce;

5. Nel  programma  d’ogni  escursione
verranno  comunicati:  il  livello  di
difficoltà,  la  durata  dell’escursione
ed eventuali consigli pratici.
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