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ISOLE EGADI 
SOGGIORNO MARE  

 

DI SCOPERTA, STUPORE 
 BELLEZZA,  RELAX 

 
con escursione in barca a FAVIGNANA e 

LEVANZO 
 

 lun 10 / dom 16 luglio (7 gg / 6 nt)                         
 

Sette giorni e resterete per sempre stregati dal fascino delle Egadi, arcipelago di isole straordinarie, sulla punta estrema 
della Sicilia occidentale, protese nell’azzurro del Mediterraneo! La più grande Riserva Marina del Mediterraneo! Mare 
azzurro, natura incontaminata e paradisi nascosti di fiori e piante lussureggianti, vi attendono per incantarvi e deliziarvi 
in queste isole, dove tutto è a portata di mano e ha conservato il sapore schietto e autentico, come quello dei suoi abitanti, 
i più rinomati pescatori di tonno del Mediterraneo!  
1° GIORNO | lunedì 10 LUGLIO 2023                                                    TRIESTE | PALERMO | FAVIGNANA 
Ritrovo all'aeroporto di Trieste per imbarco sul volo delle 12.55 con arrivo a Palermo alle 14.30. All’arrivo, trasferimento 
in pullman riservato dall'aeroporto a Trapani per l’imbarco sull'aliscafo all'isola di Favignana. Una volta sbarcati, 
trasferimento a piedi in hotel. Sistemazione nelle stanze. Pranzo libero in corso di viaggio. Cena in trattoria/ristorante 
breve distanza a piedi dall’albergo. Pernottamento in hotel. 

2° GIORNO | martedì 11 LUGLIO 2023               FAVIGNANA | escursione facoltativa all’isola di 
MARETTIMO 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per relax e attività individuali. Cena in trattoria o ristorante. Pernottamento in 
hotel. 
ESCURSIONE FACOLTATIVA A MARETTIMO: € 59,00  A PERSONA (aliscafo + giro in barca attorno all’isola di Marettimo) 
MARETTIMO: Austera e magnifica al tempo stesso, quest'isola accoglie i suoi ospiti con una natura superba. È il luogo ideale 
per passeggiate che regalano scorci su scenari naturali bellissimi o per godersi una giornata al mare. L'abitato, minuscolo, è 
percorso dalla via principale su cui affacciano botteghe, e ha una bella piazzetta dove sorge la chiesetta parrocchiale. 
 
FAVIGNANA: a forma di farfalla, bianca di pietra e azzurra di mare, è l'isola principale dell'arcipelago che – va ricordato – costituisce 
nel suo insieme la più grande Riserva Marina protetta. Terra di grandi pescatori e cavatori di pietra, il suo centro di riferimento è 
piccolo, chiaro paese di Favignana. Intorno la natura in parte selvaggia, in parte segnata dalla mano dell'uomo che ha eretto i muri a 
secco, coltivato campi, scavato cave – con le cui pietre si edificarono palazzi da Palermo a Tunisi - , che oggi ospitano I caratteristici 
giardini ipogei. Il paese è dominato dal forte di S. Caterina che rivela il ruolo di sentinella del mare svolto fin dall'antichità dall'isola. 
Nelle sue acque, infatti, si scatenò uno dei più imponenti e terribili scontri tra flotta romana e cartaginese. 
3° GIORNO | mercoledì 12 LUGLIO 2023                                                                                        FAVIGNANA  
Prima colazione in hotel. Potrete noleggiare una bicicletta, attendere il tramonto dal forte S. Caterina da cui si gode un 
panorama ineguagliabile o fare un giro dell’isola su un trenino turistico su gomma. Cena in trattoria o ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
FAVIGNANA: a forma di farfalla, bianca di pietra e azzurra di mare, è l'isola principale dell'arcipelago che – va ricordato – costituisce 
nel suo insieme la più grande Riserva Marina protetta. Terra di grandi pescatori e cavatori di pietra, il suo centro di riferimento è 
piccolo, chiaro paese di Favignana. Intorno la natura in parte selvaggia, in parte segnata dalla mano dell'uomo che ha eretto i muri a 
secco, coltivato campi, scavato cave – con le cui pietre si edificarono palazzi da Palermo a Tunisi - , che oggi ospitano I caratteristici 
giardini ipogei. Il paese è dominato dal forte di S. Caterina che rivela il ruolo di sentinella del mare svolto fin dall'antichità dall'isola. 
Nelle sue acque, infatti, si scatenò uno dei più imponenti e terribili scontri tra flotta romana e cartaginese. 

4° GIORNO | giovedì 13 LUGLIO 2023      FAVIGNANA | escursione facoltativa EX-STABILIMENTO FLORIO 
| CENTRO RECUPERO TARTARUGHE| GIARDINI IPOGEI 
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Prima colazione in hotel. Giornata di relax o per chi lo desidera si potranno effettuare delle a delle interessanti realtà 
dell’isola. Visita all'Ex-Stabilimento Florio (ingresso da pagare in loco: € 6,00.-). A seguire visita del centro di recupero 
tartarughe. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata in uno dei luoghi più incantevoli e straordinari dell'isola, dove 
la vegetazione e la mano dell'uomo hanno contribuito a creare un ambiente unico e incredibile: i giardini ipogei (ingresso 
€ 15,00 da pagare in loco). Il luogo si raggiunge con taxi da prenotare e pagare in loco. Cena e pernottamento in hotel. 
EX-STABILIMENTO FLORIO: Questo eccezionale esempio di archeologia industriale rivela il ruolo fondamentale svolto dai pescatori 
dell'isola nella pesca del tonno. La tonnara di Favignana è stata per lunghissimo tempo una delle più importanti del Mediterraneo. 
L'impianto per la lavorazione del pescato, fondato dai Florio, famiglia di eccezionali imprenditori siciliani, è stato di recente sottoposto 
a uno straordinario intervento di recupero che rende merito a quanto questa struttura ha significato e significa per le Egadi e la Sicilia. 
CENTRO DI RECUPERO TARTARUGHE: Questa fantastica struttura, è operativa per la ricezione e la cura di esemplari di tartarughe 
marine in difficoltà. Inoltre ha anche a disposizione una piccola zona dedicata alle visite guidate da parte dei visitatori interessati, per 
fornire nozioni base sulla biologia ed ecologia della tartarughe marine e sulle buone pratiche da seguire in caso di avvistamento e/o 
recupero di esemplari in difficoltà. 

5° GIORNO | venerdì 14 LUGLIO 2023                                          GIORNATA DI RELAX AL MARE | FAVIGNANA
  
Prima colazione in hotel. Giornata di relax in una delle belle spiagge dell’isola. Cena in trattoria o ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
6° GIORNO | sabato 15 LUGLIO 2023                                                     FAVIGNANA: NAVIGAZIONE  LEVANZO  
Mattinata libera. Verso le ore 12.00 partenza dal porto per la navigazione per lambire le coste di Favignana con le 
splendide Cala Rossa e Cala Azzurra. Possibilità di fare il bagno direttamente dalla barca. Pranzo a bordo a bordo (pasta). 
Si proseguirà la navigazione verso Levanzo. Breve sosta per una passeggiata e rientro in barca a Favignana (nel 
pomeriggio).  Tempo a disposizione Cena in trattoria o ristorante. Pernottamento in hotel. 
LEVANZO: isoletta con un grappolo di case bianche che si stagliano sull'azzurro dell'acqua cristallina. Qui l'auto non serve, i piedi e 
tutt'al più la bicicletta sono i mezzi di locomozione: già questo la dice lunga l'atmosfera rilassata e serena di questo luogo dove il motto 
“a misura d'uomo” assume più che mai autentico significato, e per un po' ansia e fretta vanno in vacanza.  
 

7° GIORNO | domenica 16 LUGLIO 2023                                                      FAVIGNANA | PALERMO | TRIESTE
  
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Trasferimento con minivan al porto per imbarco sull'aliscafo per 
Trapani. Una volta sbarcati, trasferimento in pullman riservato all'aeroporto di Palermo per imbarco sul volo delle 18.45 
per Trieste. Arrivo alle 20.20, ritiro dei bagagli e trasferimento a Trieste. Fine dei servizi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (min 22 pax): € 1.195,00 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (min 27 pax): € 1.164,00 
Acconto € 250,00 / persona  

Contributi:  Dipendenti e pensionati € 110,00 Familiari: € 50,00 

Supplemento singola (numero limitato): € 230,00.- 
La quota di partecipazione comprende: 

● volo Trieste / Palermo e Palermo / Trieste compreso 1 borsetta a mano e 1 bagaglio da stiva da 20 kg 
● trasferimento dall'aeroporto di Palermo a Trapani a/r 
● tratta in aliscafo Trapani/Favignana a/r 
● 6 notti in hotel 3 * a Favignana con trattamento di pernottamento e prima colazione 
● gita in barca lungo le coste di Favignana e Levanzo (motonave condivisa) 
● assicurazione medico bagaglio 

 
 

La quota di partecipazione non comprende: bevande, ingressi, assicurazione annullamento (da richiedere all'atto 
della prenotazione), mance, extra in genere, assicurazione annullamento facoltativa, tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende” 
 

Il calendario potrebbe subire delle variazioni mantenendo inalterato il contenuto del programma.  
 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE: Richiedete le condizioni e termini di viaggio. 
 

Organizzazione tecnica: Mittelnet Sas di Giorgini S. & Co.Aut. n. 2497/Tur dd. 24/08/05 Regione Fvg - Polizza R.C Europ Assistance n. 21486 ai sensi art. 49 L.R. 02/02  Comunicazione ai sensi 
dell'art 16 della legge 269/98. Polizza assicurativa  ex art. 50, 2° comma del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo): Assicurazione FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A: 
nr. 5002002211/l. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero. 


