Club Alpino Italiano
__________________________

Sezione di Ragusa
Tramonto a Randello
passeggiata lungo la costa Iblea
sabato 2 luglio 2022
direttori di escursione: Mario Tumino 338 1830253 e Giancarlo Parrino
……………………………………………………………………………………
Appuntamento: ore 18,30 piazza dei Tramonti, Punta Braccetto
Rientro: ore 23,00 circa
Equipaggiamento: zaino leggero, scarpe da trekking o da ginnastica, sandali per il tratto sulla spiaggia
(facoltativi) , lampadina efficiente, asciugamano e costume per chi vuole fare il bagno
Mezzo di trasporto: auto propria
Tipologia del percorso e tracciato: in linea a/r su sentieri, spiagge
Difficoltà del percorso: T (cioè turistica)
Dislivello totale in metri: insignificante
Altitudine in metri sul livello del mare: sul livello del mare
Lunghezza del percorso in chilometri: 9 km
Tempo di percorrenza in ore: 3 ore oltre le soste
Pasti: cena a sacco
Numero massimo dei partecipanti: 30
Quota di partecipazione: 2 euro contributo volontario per il sostegno della sezione. I non soci devono
attivare la copertura assicurativa (costo 6 €). Per adesioni contattare anche tramite whats’app
esclusivamente Mario Tumino al numero su indicato.

Programma dettagliato dell’escursione
L’escursione è una facile passeggiata, adatta a tutti, lungo uno dei tratti più belli del litorale Ibleo. Da Punta
Braccetto, passando per i “Canalotti” arriveremo alla grande spiaggia di Randello in tempo per il tramonto.
Poi si prosegue sino a Passo Marinaro dove faremo la pausa cena. Sarà divertente al ritorno assistere alle
corse sull’arenile dei granchi fantasmi. Si tratta infatti di una specie protetta (Ocypode cursor) che ha
l’abitudine di trascorrere le ore diurne all’interno di tane scavate sotto la sabbia per poi uscire allo scoperto,
solo di notte e a gran velocità, sino a raggiungere il mare in cerca di cibo. Ritorneremo a Punta Braccetto
facendo a ritroso lo stesso percorso.
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