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“Grotte, mare e natura” 
a cura di: Tetide APS 
 
 
 
Seguendo il sentiero per Baia degli Infresci a circa 1 km dalla partenza si prende una 
deviazione sulla destra che risalendo porta alla Grotta degli Iscolelli da qui 
proseguendo si ritorna sul sentiero principale da dove di imbocca la deviazione per 
Cala Bianca prima di raggiungere la spiaggia una deviazione sulla destra conduce alla 
Grotta di Cala Bianca. Escursione terminerà con i piedi a mollo sulla spiaggia di Cala 
Bianca.  
Grotta degli Iscolelli (CP343): grotta con un ampio portale dove sono stati rinvenuti 
resti di frequentazione preistorica. 
Grotta di Cala Bianca (CP905): L'ingresso costituito da un piccolo pozzo facilmente 
superabile con l’ausiolio di una scaletta conduce ad una saletta dalla volta 
riccamente concrezionata; al fondo ci sono notevoli riempimenti cha hanno in parte 
occluso alcuni passaggi 
 
Date: dal 23 ottobre al 7 novembre 
N° massimo di partecipanti: 10 
Costo a persona: € 00,00 
Minorenni: € 00,00 
Orari: APPUNTAMENTO a partenza sentiero per Baia degli Infreschi ( 39°59'58.8"N 15°24'06.5"E), 
Partenza: 09:00 A.M. 
Ritorno: stesso percorso  
Tempo percorrenza media 6 h – rientro previsto indicativamente: 15:00 

 
 Sviluppo: circa 5 km 
Dislivello: 80 m 
Attrezzatura: vestiario a strati, scarponi, tuta da grotta 
Caschetto: obbligatorio 
Nello zaino: Acqua, pranzo a sacco, k-way. 

Tipo di Percorso: Sterrato 
Valutazione: E (Escursionistico) 
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