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Itinerario Riserva Naturale Integrale 
 “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” 

Acitrezza (Catania) 
 
Ore 9.00: Accoglienza nel punto di sbarco a ovest dell’Isola Lachea, punto di partenza della visita 
guidata 
 

 
 
Ore 9.15: Briefing iniziale sulle norme comportamentali da osservare e sui potenziali rischi durante 
l’escursione. Attività informativa  finalizzata alla sicurezza dei visitatori. 
 
Ore 9.30: Inizio visita 
 
Le guide del CUTGANA vi porteranno sulla sommità dell’Isola per presentare la storia geologica, 
floristica e faunistica dell’Isola, la visita si concluderà al Museo naturalistico, ricco di reperti 
scientifici tipici della riserva. 
Sarà possibile osservare la lucertola endemica (Podarcis sicula ciclopica) 
 
Durata media dell’escursione: 45/60 minuti per singolo gruppo 
Difficoltà: Lieve 
Attrezzatura: scarpe da trekking, cappellino, acqua e abbigliamento classico da escursione 
Periodo consigliato: tutto l’anno, se le condizioni meteo lo consentono 

 
Ore 11.30: Fine visita guidata, e ritorno al porto di Acitrezza 
 

     
. 
Ore 12.00: Trasferimento presso il Centro Visite dell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi” 
pausa ricreativa: è disponibile un distributore automatico di snack, bevande calde e fredde; servizi 
igienici e shop center (seguire le indicazioni colorate in rosso) Via Provinciale 5/D -Acitrezza 

 

Ore 13.00: Fine delle attività 
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Manuale del Perfetto Escursionista 

 

 Regole di sicurezza  

 Indossare un abbigliamento sportivo e munirsi di scarponcini da trekking o scarpe 

antiscivolo 

 Non dimenticare di portare con sé acqua, cibo e cappellino 

 Indossare correttamente il materiale dato in dotazione dal personale della Riserva 

(caschi da speleologia o altro)  

 E’ severamente vietato togliere le attrezzature di protezione prima che il personale 

della Riserva dia precise disposizioni in merito.  

 E’ severamente vietato abbandonare il percorso indicato dalla guida per qualsiasi 

motivo 

Regole di comportamento 

 Non lasciare rifiuti di ogni genere lungo il percorso 

 Non asportare rocce, minerali, fossili, piante, animali o loro parti (nidi,uova..) 

 Non arrecare danni alle strutture e ai segnali che s’incontrano lungo il percorso 

 Non infastidire la fauna incontrata durante la passeggiata 

 Non produrre rumori molesti e qualsiasi forma di disturbo all’ambiente circostante 

 Rispettare la natura e le testimonianze storiche culturali 

                     

 


