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ISOLE  EGADI 
 

Favignana, Levanzo, Marettimo 
Perle di Sicilia 
21 – 25 Maggio 2020 
1 – 5 Ottobre 2020 

 

5 giorni  
 
1° giorno:   LOCALITA’ DI PARTENZA / PALERMO / FAVIGNANA 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Milano.  Operazioni di imbarco e partenza per Palermo. 
All'arrivo, trasferimento al porto di Trapani e imbarco per l’isola di Favignana. 
Passeggiata a piedi (500 metri circa) fino all’hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:   ISOLE EGADI: FAVIGNANA 
Prima colazione.  
Giro orientativo in trenino alla scoperta dell’isola. 
L’Isola è famosa perché qui si pratica ancora la tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della 
mattanza. Nel paesino di Favignana, dall’esterno si potrà ammirare il Palazzo Florio (sede del Comune) e 
l’antica tonnara.  
Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per il relax o la balneazione. 
In serata, visita guidata della Tonnara Florio, raggiungibile a piedi, circa 500 metri.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno:   FAVIGNANA / LEVANZO 
Prima colazione.  
In mattinata giro dell’isola in motonave, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e con una sosta 
per il bagno, si avrà la possibilità di godere appieno della bellezza di questa isola. 
Pranzo frugale a bordo. 
Rotta su Levanzo e tempo libero per il bagno nelle sue splendide acque. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
   
4° giorno:   FAVIGNANA / MARETTIMO 
Prima colazione. 
Partenza in motonave per Marettimo, la più distante e la più selvaggia delle isole Egadi. Arrivo e tempo libero 
per una passeggiata tra le vie del piccolo villaggio di pescatori e i sentieri di questa affascinante isola (dove 
non circolano le macchine).  
Proseguimento per il giro dell’isola con pranzo frugale a bordo e visita delle suggestive grotte con sosta per il 
bagno.   
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno:   FAVIGNANA / PALERMO / RIENTRO 
Prima colazione.  
In mattinata imbarco per Trapani e trasferimento all’aeroporto di Palermo.  
Operazione d’imbarco per il rientro a Milano.  
All’arrivo, trasferimento alle località di partenza. 
 
Nota bene: il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite in quanto strettamente legato alle 

condizioni atmosferiche. Nel caso in cui un’escursione non si effettui per avverse condizioni meteomarine la stessa verrà' 
sostituita con altro programma o intrattenimento. Il primo e l’ultimo giorno sono subordinati all’operativo del volo. 

 



 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     

(minimo 30 persone)       Euro   875 
 
Supplemento camera singola       Euro   110 
 
  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
 Viaggio aereo Milano / Palermo / Milano in classe turistica 
 Trasferimenti dall’aeroporto al porto di Trapani e viceversa 
 Passaggio mare Trapani / Favignana / Trapani 
 Tassa di sbarco a Favignana 
 Sistemazione in hotel 3*, in camere doppie con servizi privati (la sistemazione sarà dislocata tra casa 

madre e due dependances, tutto entro i  300 metri) 
 Trattamento di mezza pensione come da programma dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo giorno, inclusi 2 pranzi light in barca 
 Bevande incluse durante i pasti, 1 /2 di acqua e 1/4 di vino a persona a pasto 
 Escursione a Favignana / Levanzo con light lunch con bevande a bordo  
 Escursione in barca a Marettimo con light lunch con bevande a bordo  
 Tour in trenino di Favignana 
 Ingresso e visita alla Tonnara Florio 
 Assicurazione medico sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance, facchinaggi, ingressi (a monumenti, musei, chiese e zone archeologiche) 
 extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 
 Eventuale tassa di soggiorno ove prevista 
 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona, e la fotocopia della 
carta di identità. 

 

Trattandosi di un viaggio con voli a tariffa speciale, non è possibile opzionarli, pertanto occorre  
dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. In caso contrario, verrà 

comunicato un adeguamento della tariffa aerea, all'atto della prenotazione. 
 

 

 


