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LE ISOLE EGADI 
SOGGIORNO A FAVIGNANA 
Escursioni a Marettimo e Levanzo 
L’arcipelago delle Egadi è situato all’estremità occidentale della Sicilia, a poche miglia da Trapani, ed è composto dalle isole
di Favignana, Levanzo, Marettimo, l’isolotto di Formica e lo scoglio di Maraone. Le isole Egadi sono incastonate in 
splendide acque cristalline, ed ospitano una ricca e variegata flora e fauna marina.Le tre isole  presentano, oltre a 
scogliere, spiagge, piccole calette e grotte davvero suggestive, un paesaggio naturale inatteso e ineguagliabile per la sua
ricchezza.

dal  16 al  23  Settembre 
FAVIGNANA :Tra natura e silenzio, le isole raccontano, attraverso i colori e i profumi, la cultura di un’antica terra di 
pescatori di tonni.Favignana è il blu che ti culla.È il profumo di brioche appena sfornate.È una casa con intonaci 
bianchi di calce e finestre azzurre.La magia dell'isola ti conquista ad ogni nuovo passo: durante una passeggiata sulle
strade sterrate, quando scopri all'improvviso una cala che il mare ha creato nella scogliera imponente. difficile da 
spiegare a parole tutto questo. Sono emozioni, sensazioni, vibrazioni uniche.Favignana, semplicemente, è un'isola a 
forma di farfalla da cui partire e tornare. 

Volo  da  Roma
Ottimo  Resort  in Mezza Pensione 
Animazione  e Spettacoli  Serali
Escursioni a Marettimo e Levanzo
IL NS  RESORT :  Ubicato sul mare e circondato da spiagge incontaminate, il RESORT  vanta una posizione privilegiata
sull’isola,  grazie  ai  grandi  spazi  aperti  e  alla  riservatezza  del  luogo  che  lo  caratterizzano.  Camere  con terrazza
privata  :  ogni  ambiente  è  curato  in  ogni  dettaglio  e  pensato  per  offrire  la  migliore  esperienza  di  soggiorno.
Dispongono di Wi-Fi ed aria condizionata  Spaziosi cortili sono fiancheggiati da cespugli di fiori coloratissimi.  I cactus
tipici della vegetazione mediterranea si issano imponenti per rivendicare il proprio protagonismo. Ad ogni passo,
infine, il blu di Favignana: il rumore del mare raggiunge le camere e basta una semplice passeggiata per scorgerne la
bellezza e ammirarne l'immensità
Ristorante  centrale  per la cena-  piscina – attivita’ sportive 
Animazione Diurna  e  Serale

Programma :
1° giorno: VOLO AEREO -ROMA/PALERMO  
 Ritrovo  in aeroporto ed imbarco sul volo per  Palermo. Trasferimento al Porto di Trapani ed imbarco  
per FAVIGNANA.
Trasferimento in VILLAGGIO/RESORT  .Tempo a disposizione per il Relax .Cena e pernottamento.
2° giorno  : FAVIGNANA  -VISITA 
Prima colazione in hotel. - Mezza giornata di visita dell’Isola :
 Le coste favignanesi offrono infatti location diverse per incontrare i gusti di tutti: sono presenti 
spiagge con sabbia fine e dorata come Cala Azzurra, Lido Burrone, i Calamoni; oppure suggestive 
calette di sabbia e ciottoli localizzate nella zona di Punta Lunga, del Preveto, dei Faraglioni e Punta 
sottile, da cui si godono tramonti mozzafiato di rara bellezza in cui il cielo si tinge di colori 
meravigliosi. Numerose inoltre sono le zone che regalano caratteristiche insenature perfette per fare 
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snorkeling. Particolare è la famosa Cala Rossa che offre sia rocce che sabbia incastonate in un mare 
che abbraccia le sfumature che vanno dal blu al celeste. Sull’isola di Favignana, che fu regina delle 
tonnare in Sicilia, non mancano attrattive culturali come ad esempio il museo dell’ex-Stabilimento 
Florio, antica Tonnara , che ospita reperti di varie epoche storiche  , Cena e pernottamento in hotel.
Durante  il Soggiorno  il ns Accompagnatore organizzera’ altre  visite facoltative alla scoperta
 dell’ ISOLA e delle Spiagge piu’ famose-
  
3° giorno:  ESCURSIONE ALL’ISOLA DI  LEVANZO 
Prima colazione in Hotel. In tarda mattinata trasferimento al porto di Favignana, imbarco in motonave
per la visita dell’isola via mare. L’isola ha un aspetto prevalentemente pianeggiante con una dorsale 
montuosa che raggiunge i 302 metri di altezza con il monte S. Caterina. Costeggiando una serie di 
meravigliosi anfratti e grotte e con una sosta per il bagno avrete la possibilità di godere appieno della 
bellezza di quest’isola. Pranzo  a bordo). Rotta su Levanzo. Breve visita del piccolo centro abitato di 
Levanzo.  Sosta per il bagno nelle splendide acque di cala Minnola. Rotta su Favignana. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento.
Durata   circa 09,30/ 17.00
4° giorno  ESCURSIONE ALL’ISOLA DI  MARETTIMO  
Partendo dal porto di Favignana raggiungeremo in barca la più occidentale ed incontaminata delle 
Isole Egadi, Marettimo.  Solcando  acque che custodiscono segreti millenari, traversate nel tempo da 
imbarcazioni fenicie, puniche romane ed anche da galeoni spagnoli. Dopo circa 45 minuti 
sbarcheremo nel piccolo paesino contraddistinto  dalla  sua strada principale in cui si affacciano 
botteghe di souvenir, prodotti tipici e posti di ristoro,  tempo libero per lo shopping e per degustare 
un gelato o per visitare questo piccolo villaggio isolano .  Tornati a  bordo  costeggeremo  l'isola  che  
possiede    19 km di coste  che offrono delle intense emozioni . effettueremo una  prima sosta  per il 
bagno . A bordo verrà servita una tipica  "maccheronata"  con pesto alla  trapanese   o  con tonno , 
con acqua vino e  frutta . Continueremo  con la visita  di 7   grotte marine   , l'Isola  e' ricca di grotte 
d'incomparabile bellezza alcune visitabili   altre talmente piccole da  raggiungere solamente a nuoto  
fra cui spiccano  la  grotta del Bombarda ,del Cammello, della Pipa,del Tuono, della Perciata, della 
Ficaredda, del Presepe. Termineremo poi il periplo dell'Isola con un'ulteriore sosta  per il bagno  e 
rientreremo  poi  a Favignana  nel pomeriggio. Durata   10h00/17h00:
5° giorno  ESCURSIONE FACOLTATIVA :    MOZIA-SALINE – MARSALA-TRAPANI 
 Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco sull’aliscafo per  Trapani e visita della rigogliosa isola di
Mothia e del suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel 
Mediterraneo. Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti, compongono una cornice naturale di 
grande fascino. Rientro a Marsala, situata nell'area vinicola più importante della Sicilia. Visita del 
pittoresco centro storico di questa antica città, che fin dal tempo dei romani ha svolto un ruolo di 
primo piano nella cultura e nella storia della nostra isola. Pranzo/degustazione all’interno di una 
cantina.  Nel pomeriggio passeggiata nelle eleganti vie del centro storico di Trapani. Qui è tutto un 
susseguirsi di palazzi storici e chiese di notevole pregio artistico: la Cattedrale, la Chiesa del 
Purgatorio, in cui sono conservati i sacri Gruppi dei Misteri di Trapani. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento al porto di Trapani e imbarco in aliscafo per Favignana.
6°giorno Relax  in hotel-
Prima colazione ,Si potra’ usufruire della piattaforma sul mare del attrezzata dell’hotel o  delle navette
[con piccolo supplem]  per le spiagge piu’  belle dell’isola .  Cena in hotel.
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7° giorno Relax in hotel
Prima colazione ,Si potra’ usufruire della piattaforma sul mare del attrezzata dell’hotel o  delle navette
[con piccolo supplem]  per le spiagge piu’  belle dell’isola  Cena in hotel.
8° gg  RIENTRO   VOLO PALERMO/ROMA 
Prima colazione. In base agli orari  definiti  trasferimento in aliscafo   per Trapani e proseguimento  in 
pullman per  l’aeroporto di Palemo.Imbarco sul volo di rientro per Roma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1230
Min 30  partecipanti  
Tasse aeroportuali  :  euro 70/90   [da aggiornare all’emissione biglietti aerei]
Assicurazione annullamento obbligatoria: euro  60   [valida  fino giorno partenza
Suppl. singola su richiesta- max 3  :  euro  290    

La quota comprende: Viaggio aereo in classe economica, franchigia bagaglio  in stiva  kg  15 ,trasferimenti in loco in 
pullman privato, sistemazione in Ottimo RESORT sul mare , trattamento pasti  [ mezza pensione con  acqua inclusa – 
degustazioni di prodotti tipici ]guide  durante  le visite ,aliscafo per Favignana  AR all’arrivo e partenza   ,  Escursioni  
Marettimo  , Levanzo e Favignana come indicato ] 
Accompagnatore
La quota non comprende:ingressi, tasse di soggiorno  se previste,escursioni facoltative  extra personali e tutto cio’ non 
menzionato ne’’la quota comprende’’ 
Eventuale Supplem  per sistemazione in Villa  e per  la cena  presso il rinomato  Ristorante Donna Floriana 
Supplem  min  20  partecipanti  :  € 50

PRENOTAZIONE   TASSATIVA  ENTRO IL  15 APRILE   CON ACCONTO €  200
2° ACCONTO €  400     ENTRO  IL 30   MAGGIO   

SALDO ENTRO IL   10 AGOSTO 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
DOCUMENTI NECESSARI: Carta Identita ’
 - Si prega di fornirne una copia alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  348/2622327 
TASSA DI SOGGIORNO : E' diverse a città in città - va pagata in hotel 
NORME SANITARIE : verranno rispettate le normative vigenti al momento della partenza
                                      Green Pass  o altro obbligatorio
TRASFERIMENTO  IN AEROPORTO A ROMA : previsto  da Marche ed Abruzzo  con supplem 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: vi copre fino al giorno prima della partenza. 
Per il regolamento leggere contratto sul nostro sito: http://www.grandiviaggiguidati.com 

ACCONTI E SALDI : SCEGLIETE E COMINUCATECI IL METODO CHE PREFERITE:
 
1) CON BONIFICO: BANCA POPOLARE DI BARI    FILIALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
IBAN  IT 78 Q 05424 24400 000000000157  di : CSE S.Benedetto (AP) P.IVA 0155520044
2) CON CARTA DI CREDITO : CHIAMANDO IN UFFICIO E VERSARE TELEFONICAMENTE 
3) VENENDO FISICAMENTE IN UFFICIO CON APPUNTAMENTO 
4) O VERSANDO AL NOSTRO REFERENTE IN LOCO
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