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Lasciamo Caccamo per quest’ultimo itinerario che ci condurrà fino allo splendido mare di San Vito lo Capo.
Si tratta di circa 200 chilometri complessivi che, nella prima parte si svolgono
lungo l’autostrada che collega Palermo a Trapani.
Dopo la sosta di Balestrate raggiungiamo all’interno il sito archeologico di
Segesta: da qui ritorneremo sul mare, lungo la S187 a Castellamare del Golfo
per poi raggiungere Scopello. Dopo la visita ai Faraglioni, alla Tonnara e alla
Riserva Naturale dello Zingaro, riprenderemo il nostro itinerario che punterà
verso l’interno prima di condurci sul mare a San Vito lo Capo.
Segesta
Il sito archeologico è aperto tutti i giorni dalle ore 9,00 fino ad 1 ora prima del tramonto,
variando così l’ora di chiusura in base al periodo dell’anno; per informazioni contattare il
numero telefonico 0924/952356.
Città di Castellammare del Golfo
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche, aperto tutto l’anno, in
Via De Gasperi, 6, numero telefonico 0924/592111. Su richiesta vengono fornite tutte le
indicazioni circa le escursioni e le possibili attività sportive che il territorio offre.

Campeggio “Baia di Guidaloca”
Il campeggio è aperto da aprile a settembre, per informazioni contattare il numero
telefonico 0924/541262 - 338/7641555.

Area attrezzata “Play Time”
L’area si trova a Castellammare in Via Leonardo Da Vinci, per informazioni contattare il numero
telefonico 0924/34545 - 333/1065019.

Area attrezzata “Antonella Plaia”
L’area si trova in Contrada Scopello, è aperta da aprile a ottobre, per informazioni
contattare i numeri telefonici 0923/551277 - 28121 - 339/5088166 - 339/4356425.
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Dopo la visita di Caccamo rimettiamo in moto il camper
per quello che sarà l’ultimo itinerario di questa lunga
avventura: la meta finale è proprio quella Trapani da dove,
appena sbarcati dal traghetto, iniziammo il nostro tour, dirigendoci allora verso Erice...
Oggi ridiscendiamo i ripidi tornanti raggiungendo in breve
la popolosa cittadina di Termini Imerese e il suo casello autostradale dove ci immettiamo sulla ”A19” in direzione di Palermo.
Da qui continueremo, senza esitazioni e sempre sull’autostrada per evitare il traffico del capoluogo, in direzione di
Trapani: quest’arteria ha cambiato in modo sostanziale
quella che era la realtà che vedeva una scarsa integrazione
di questo territorio all’interno del “mondo” siciliano.
E questa è anche l’autostrada che ci ricorda il drammatico
attentato in cui perirono Falcone, la moglie e gli uomini
della scorta: la stele, posta a fianco della carreggiata, ci induce a un silenzioso pensiero.
A Cinisi proviamo la prima deviazione sul mare: tentativo fallito a causa di un “ginepraio” disordinato di stradine, sensi
unici che complicano le cose e passaggi non proprio semplici.
Dopo questa prova rivelatasi inutile rientriamo in autostrada fino a Balestrate, la prima località che può regalarci
l’occasione di godere un bel bagno in mare e una spiaggia
sabbiosa...
Uscendo dall’autostrada dovremo però evitare di entrare in
paese (che presenta anch’esso i problemi sopra elencati):
appena troveremo il cimitero, dovremo imboccare la strada
che scende sulla sinistra (indicata) e percorrerla per qualche centinaio di metri. Dopo aver attraversato un alto
ponte ci ritroveremo sul lungomare (Coordinate G.P.S.: N.
38° 02’ 767, E. 12° 59’ 713) dove potremo cercare un parcheggio; qui avremo l’imbarazzo della scelta tra la spiaggia
libera e quella attrezzata.
Il centro, da visitarsi nel nostro caso solo a piedi, si sviluppa soprattutto lungo la strada che l’attraversa: da essa si
dipartono, su ogni lato, infinite traverse che però sarebbero
quasi tutte impossibili da percorrere con i nostri mezzi.

Riserva Naturale Orientata dello Zingaro
Le escursioni sono possibili tutto l’anno, nel periodo da marzo a novembre, visite guidate possono essere prenotate, con almeno una settimana di anticipo.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio della Direzione in Via Segesta, 197 a
Castellammare del Golfo, numero telefonico 0924/35108. Sito internet: www.riservazingaro.it

Escursioni in gommone
Il servizio viene svolto dalla “Cetaria Diving Center”, per informazioni contattare il numero
telefonico 0924/541177 - 368 3864808. Sito Internet: www.cetaria.com

Area attrezzata a San Vito Lo Capo
L’area dista dal mare circa 800 metri, si trova sulla strada provinciale all’ingresso del paese, è
aperta tutto l’anno; offre molti servizi, tra i quali la navetta per il mare (nel periodo estivo, gratuita), per informazioni contattare il numero telefonico 0923/972787 - 347 6851597.

Comune di San Vito Lo Capo
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche, aperto tutto l’anno, in
Via Savoia, 61, numero telefonico 0923/974300. Su richiesta vengono fornite tutte le indicazioni
circa le escursioni e le possibili attività sportive che il territorio offre.

Si tratta di una località che abbiamo trovato viva e gradevole, con un sufficiente livello di pulizia generale (elemento
questo che, purtroppo, in più occasioni ci ha portato a “saltare” altre realtà!): naturalmente qui potrete trovare negozi di ogni genere nel caso aveste bisogno (o semplicemente
piacere) di fare qualche spesa...

La spiaggia di
Balestrate

