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USTICA, LE ISOLE EGADI
e la Sicilia occidentale
11 – 18 Settembre 2021
8 giorni
Visitare le perle del Mediterraneo, anche le più sconosciute e meno
turistiche, puo’ regalare emozioni e visioni indimenticabili.
Un itinerario insolito, alla scoperta di luoghi sia naturalistici che storici,
culturali ed archeologici unici.

1° giorno:
LOCALITA’ DI PARTENZA / PALERMO
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza per
Palermo. All'arrivo, incontro con la guida ed inizio della visita della splendida città.
Si visiterà il centro storico, con la Cattedrale, che dal 2015 è entrata a far parte del Patrimonio dell'Umanità
(Unesco). La Chiesa è dedicata alla Santa Vergine Maria Assunta in Cielo alla quale non solo i palermitani,
ma tutti i siciliani, sono devotissimi.
Proseguimento con la visita al suo massimo gioiello, la Cappella Palatina, nel Palazzo dei Normanni, uno dei
più alti esempi di integrazione tra architettura ed arte figurativa. Mosaici d'oro ricoprono quasi tutta la superficie
delle pareti in un trionfo di luce dal notevole effetto scenico.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio si visiterà il Duomo di Monreale, una delle creazioni più alte del Medioevo italiano, capolavoro
d'arte in cui si rintracciano i segni stilistici di epoche differenti: normanna, islamica, bizantina, romanica. La
facciata è delimitata da due poderose torri quadrate e preceduta da un portico settecentesco.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno:
PALERMO – ISOLA DI USTICA
Prima colazione.
Mattinata dedicata alla scoperta degli angoli più autentici e meno turistici della città:
passeggeremo lungo uno dei mercati più tradizionali, come quello del Capo, tra i più antichi della città, animato
dalle cosiddette “abbanniate”, cioè dai chiassosi richiami dei venditori, che cercano di attirare l’interesse dei
passanti. Proseguimento con il Cimitero dei cappuccini o Catacombe dei Cappuccini di Palermo, uno dei
luoghi più impressionanti da visitare al mondo e la Chiesa della Martorana o Santa Maria dell’Ammiraglio,
che sorge di fianco alla chiesa di San Cataldo ed è uno dei monumenti sacri più importanti e rinomati della
città.
Pranzo.
Nel pomeriggio, trasferimento al porto, imbarco sull’aliscafo per l’Isola di Ustica, dove si arriverà dopo 1 ora e
30 di navigazione.
Arrivo e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena in ristorante convenzionato e pernottamento.

3° giorno
ISOLA DI USTICA
Prima colazione.
Giornata dedicata alla scoperta dell’Isola di Ustica.
In mattinata trasferimento al porto, ed imbarco sulla m/nave per il giro dell’isola, dove, sfiorando la costa e le
sue rocce laviche, si visiteranno le grotte e le baie raggiungibili solo via mare. Possibilità di due soste per poter
ammirare la Riserva Marina dell’Isola, con maschera e pinne (durata escursione circa 3 ore).
Rientro sull’isola e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per un trekking leggero: si partirà dal Paese Vecchio, dove si scoprirà la storia del
centro abitato isolano e degustazione di prodotti tipici presso una bottega-abitazione locale.
Ci si inoltrerà nella Riserva Naturale Terrestre, per raggiungere il punto più alto dell’isola; si scenderà poi verso
ovest, per vedere le vecchie cave di Tufo, utilizzate anticamente per estrarre materiale per la costruzione del
paese. Durante l’escursione, si avrà modo di conoscere anche la storia vulcanologica dell’isola.
(durata del percorso 2ore – 4,5 km medio-facile).
Cena e pernottamento.
4° giorno
USTICA – RISERVA DELLO ZINGARO - SAN VTO LO CAPO
Prima colazione.
In mattinata trasferimento al porto e navigazione fino a Palermo.
Arrivo a Palermo e trasferimento in autopullman alla Riserva dello Zingaro. Si percorrerà in autopullman, la
Riserva, che si estende incontaminata per 7 km, lungo una costa frastagliata, ricca di calette, aspri scogli e
faraglioni. Soste fotografiche, nei punti più panoramici.
Sosta e visita di Scopello, suggestivo e antico borgo del ‘600 affacciato su una baia da sogno.
Arrivo a San Vito lo Capo, tipico villaggio di pescatori.
Pranzo.
Si potrà girovagare nella famosa e bella località balneare, prendere il sole nella rinomata spiaggia bianca o
nuotare nelle limpide ed azzurre acque.
Trasferimento e sistemazione in Hotel zona Trapani, Marsala o limitrofi.
Cena e pernottamento.
5° giorno:
ISOLE EGADI: MARETTIMO
Prima colazione.
Trasferimento al porto di Trapani o Marsala, imbarco in aliscafo per Marettimo, la più distante e la più selvaggia
delle isole Egadi. Arrivo e giro dell’isola in motobarca, facendo qualche sosta alle grotte.
Pranzo leggero a bordo.
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) e dove il tempo sembra essersi fermato.
Rientro in aliscafo a Trapani o Marsala e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
6° giorno:
MOTHIA / MAZARA DEL VALLO
Prima colazione.
In mattinata partenza per l’Isola di Mothia, attraverso un paesaggio suggestivo, disegnato da saline e mulini a
vento.
Visita della rigogliosa isola di Mothia con l’aerea archeologica e il Museo Whitaker, 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.
Pranzo.
Visita di Mazara del Vallo: il caratteristico porto canale ospita la più grande flotta peschereccia d’Italia. Nel
centro storico, sono visibili interessanti edifici arabo/normanni, numerose chiese rinascimentali e barocche. La
struttura originaria della vecchia città è costituita dalla “khasba” con stradine strette e sinuose dove si
affacciano caratteristici cortili. Numerosi negozi offrono ottime opportunità di shopping. In uno dei tanti bar,
consigliamo di assaggiare le prelibatezze della pasticceria e rosticceria tra cui il cannolo di ricotta, la cassata,
le paste di mandorla, le granite o gli arancini di riso.
Visita al Museo del Satiro Danzante, emblema della cultura mediterranea, dove oltre alla preziosa statua, è
esposto il patrimonio sommerso recuperato nel canale di Sicilia, che rappresenta la lunga via delle migrazioni
e dei commerci, che tanto hanno contribuito al prezioso mosaico della nostra cultura.
Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
7° giorno:
ISOLE EGADI: FAVIGNANA E LEVANZO
Prima colazione.
Trasferimento al porto di Trapani ed imbarco per l’isola di Favignana.
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. Durante un giro in motobarca, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e con
una sosta per il bagno avrete la possibilità di godere appieno della bellezza di questa isola.
Pranzo a bordo (Schiticchiu tipico: antipasto con formaggi, pomodori secchi, olive, pasta al pesto trapanese,
frutta, bevande)
Rotta su Levanzo. Breve visita del piccolo centro abitato di Levanzo. Sosta per il bagno (tempo permettendo)
nelle splendide acque di cala Minnola. Imbarco per Trapani o Marsala.
Rientro in hotel, cena e pernottamento:
8° giorno:
ERICE / SEGESTA / PALERMO / RIENTRO
Prima colazione.
Partenza per Erice, un sito di una bellezza indimenticabile, antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m di
altezza sul monte che porta lo stesso nome, coronato da un altopiano di forma triangolare a terrazza sul mare.
Difesa da bastioni e mura, la città è un labirinto di stradine acciottolate e di varchi così stretti da permettere il
passaggio di un solo uomo. Le case, serrate le une alle altre, hanno graziosi e curati cortili interni, difesi e
protetti dalla vista dei passanti in modo che la vita familiare si svolga nella più completa intimità.
Erice conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le
ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frutta
candita.
Proseguimento per Segesta centro archeologico di notevole interesse. Il suo edificio più’ importante è il Tempo
Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su di una altura, in un paesaggio lussureggiante e ricco di
fascino.
Pranzo libero.
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.
In virtù delle norme restrittive inerenti al covid19, alcuni siti o musei, potrebbero non essere visitabili.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 25 persone)
Supplemento camera singola

Euro 1870
Euro 350

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa
 Viaggio aereo Milano / Palermo / Milano in classe turistica
 Trasferimenti dall’aeroporto all'hotel e viceversa
 Sistemazione in Hotel 4 stelle in Sicilia e 3 stelle a Ustica
 Pasti come da programma
 Bevande incluse durante i pasti, ½ di acqua e 1/4 di vino a persona a pasto
 Trasferimenti in bus GT come da programma
 Escursione a Favignana / Levanzo con pranzo a bordo
 Escursione in barca all’Isola di Marettimo, con pranzo a bordo
 Degustazione a Ustica
 Visite guidate come da programma
 Accompagnatrice Personal Tour: Margherita Besozzi
 Assicurazione medico sanitaria e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Mance: Euro 25 per persona, che saranno raccolte dalla nostra accompagnatrice, all’arrivo a destinazione,
da dividere tra autisti, guida, personale di servizio
 facchinaggi, ingressi (a musei, monumenti, 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 500 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.

ISOLA DI USTICA
A Ovest delle isole Eolie emerge, solitaria, la piccola Ustica. Con i suoi 8,6 kmq di superficie al di sopra
delle acque, con la cima di un monte paragonabile per altezza ed imponenza al grande vulcano dell'Etna,
l'isola di Ustica è posta a circa 65 km a nord di Palermo. Ustica è stata identificata anche come l’isola
della maga Circe, narrata da Omero nell’Odissea.
Da anni è stato riconosciuto il grande interesse naturalistico di Ustica, isola che viene salvaguardata da
ben due riserve: l'Area Marina Protetta, istituita nel 1986, e la Riserva Terrestre, istituita nel 1997, che
regolano le attività che ruotano intorno all'isola, sopra e sotto il mare. Si punta sempre di più ad un turismo
ecocompatibile mirato a far conoscere, rispettare e conservare le bellezze di questo “piccolo scoglio”.
Anche se le immersioni e il mare sono la maggior attrattiva, Ustica offre numerose attività alternative di
grande interesse. Molteplici sono i percorsi pedonali a ridosso della costa, cammino di mezzogiorno, o
quelli della parte più interna dell'isola, passeggiata al boschetto, per muovere verso esplorazioni
naturalistiche nella splendida cornice dell'isola. Oltre a questi, un altro piacevole modo per godere della
natura è rappresentato dalle strade che costeggiano l'isola, tutte percorribili liberamente in bicicletta.
Oltre alla rigogliosa flora un'altra esperienza da non perdere è quella della scoperta delle cale dell'isola,
raggiungibili sia tramite terra che via mare grazie a imbarcazioni. Qui è possibile lasciarsi trasportare
dagli odori e dal rumoroso silenzio interrotto solo dal bisbiglio del mare, tuffarsi nell’irresistibile acqua
trasparente, godere di un emozionante tramonto da uno dei punti più alti e suggestivi dell’isola.
Se il lato naturalistico e marino sono il fiore all'occhiello di Ustica, la cucina non è da meno. Le squisite
prelibatezze usticesi, piatti semplici ma in grado di far gustare il prodotto tipico dell'isola, la lenticchia, sia
come piatto unico che in abbinamento al gamberetto di queste acque, il Parapandalo, oltre al pesce
freschissimo preparato in vari e semplici modi.

ISOLE EGADI
L’arcipelago comprende 3 isole maggiori, Favignana, Levanzo, Marettimo, ed alte due minori, ma solo
per dimensioni: lo scoglio di Maraone e l’isolotto di Formica. Le isole, riserve marino-paesaggistiche,
offrono ai turisti scenari indimenticabili: acque dal colore verde-azzurro, baie e grotte.
MARETTIMO
Marettimo dista da Trapani circa 20 miglia, si estende per 12 kmq, è lunga 7,5 km e larga 2,5 km. Il punto più
alto dell’isola è il Monte Falcone con i suoi 686 mt. E’ la più montuosa, boscosa e lontana geograficamente fra
tutte le isole dell’arcipelago delle Egadi.
Spiagge, grotte e attività turistiche
Marettimo è la più selvaggia ed incontaminata delle Egadi. Grazie alla sua lontananza, alla natura impervia
della montagna e allo scarso impatto dell’uomo sull’ambiente, essa conserva un patrimonio vegetativo e
faunistico molto prezioso, dove sono riuscite a vivere specie rare pressochè uniche del Mediterraneo. Questa
sua ricchezza ne fa una meta imperdibile per tutti gli amanti della natura e del trekking grazie ai sentieri
realizzati dalla forestale. Marettimo è ricchissima di grotte, sia emerse che sommerse e ne conta circa 400,
visitabili in un periplo dell’isola. Non mancano poi piccole e meravigliose baie di ciottoli raggiungibili in barca.
L’isola presenta poche spiagge raggiungibili da terra proprio per via della sua conformazione geomorfologica,
fra queste si possono citare la bellissima Cala Bianca con la piccola e suggestiva conca e la stupenda spiaggia
di sassi situata alle pendici del promontorio di Punta Troia.
FAVIGNANA
Favignana, “la grande farfalla sul mare” così come venne definita dal pittore Salvatore Fiume negli anni
’70, è il capoluogo e l’isola maggiore dell’arcipelago delle Egadi.
Conformazione geografica e geomorfologica
L’isola dista da Trapani 9 miglia, si estende per 19,38 kmq, è lunga 9 km e larga 4 km. La sua peculiare forma
la fa sembrare una farfalla con le ali spiegate divisa in due parti dal colle di Santa Caterina, che con i suoi 300
mt ne è il punto più alto.
Spiagge, grotte e immersioni
Per la sua conformazione geomorfologica, l’isola offre sia spiagge che grotte. Favignana è meta perfetta per
coloro che amano le mete balneari, caratterizzate da acque limpide e trasparenti. 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.

Archeologia e Cultura
Sull’isola di Favignana, che fu regina delle tonnare in Sicilia, non mancano attrattive culturali come ad
esempio il museo dell’ex-Stabilimento Florio, che ospita reperti di varie epoche storiche come la “fiasca del
pellegrino” risalente al XV sec. contenente del vino e ritrovata nei pressi del Bue Marino, assieme a numerose
anfore diverse per tipologia ed epoche. Non meno degni di nota sono il Palazzo Florio, le chiese, i castelli di
Santa Caterina e San Giacomo di epoca normanna, le grotte e i siti di interesse archeologico come la Grotta
della Stele, la Grotta del Pozzo, le grotte di ficarra II e III, la grotta dello stemma. San Nicola è la zona
archeologica per antonomasia dove per esempio sono localizzati il “bagno delle donne” (una sorta di ninfeo di
epoca romana) ed i resti di un impianto del pescato e di produzione del garum. Sicuramente ricche di storia e
cultura, sono le cave di tufo delle Egadi, vere e proprie opere d’arte: nel passato furono fonte importante di
economia per l’isola, oggi appaiono come grandiosi cattedrali scavate da quelle che erano le sapienti mani di
veri
e
propri
“maestri”
nell’estrazione
del
tufo
chiamati
“pirriaturi”.
Le più spettacolari cave si trovano nella zona di Scalo Cavallo, Cala Rossa, e Bue Marino. Diretto “prodotto”
delle cave di tufo sono i Giardini Ipogei, infatti nelle cave in disuso furono piantati anche numerosi alberi da
frutto, posti qui con perizia per essere protetti dai forti venti di superficie dando vita a spettacolari giardini dove
il tufo e la natura si uniscono in un connubio perfetto.
LEVANZO
Levanzo era conosciuta nell’antichità con vari nomi come Buccina, Forbantia e presso i geografi arabi col
nome di Djazirat ‘al Yâbisah (“l’Arida”). Riguardo l’origine dell’attuale nome dell’isola vi sono varie ipotesi:
potrebbe derivare dalla metodologia di approvvigionamento idrico impiegato sull’isola, consistente nella
secolare leva applicata all’unico pozzo della spiaggia situato a Sud, da qui “leva in su”. Altra ipotesi suggerisce
di far derivare il nome dell’isola di Levanzo da una trasformazione del vocabolo “Laepantio”, nome che forse
potrebbe trarre origine dal quello di un uomo di illustre stirpe che avrebbe avuto dominio sull’isola o dai marinai
di Levanto.
Conformazione geografica e geomorfologica
L’isola dista da Trapani 6,5 miglia, si estende per 10 kmq, è lunga 5 km e larga 2 km. Il punto più alto è
costituito dal Pizzo del Monaco con i suoi 278 mt. La sua conformazione geomorfologica offre soprattutto
grotte, molte delle quali di interesse storico archeologico, prima fra tutte la famosa Grotta del Genovese.
Attualmente Levanzo conta 208 residenti (2011).
Spiagge, grotte e attività turistiche
La più piccola fra le tre isole delle Egadi, offre suggestive e appartate spiaggette di sassi e sabbia localizzate
lungo il sentiero che porta al Faraglione. Nella parte sud-est dell’isola il visitatore potrà apprezzare e godere
le splendide acque di due cale, raggiungibili sia da terra che da mare: Cala Fredda, contraddistinta da una
spiaggia di sassi e un comodo scivolo, e la più selvaggia Cala Minnola. Per gli appassionati di immersioni,
Levanzo offre un itinerario archeologico-subacqueo molto allettante: tra i 27 e 30 mt di profondità tra Cala
Minnola e Punta Altarella si trovano i resti di un relitto romano, una cinquantina di anfore vinarie e frammenti
di vasellame di ceramica a vernice nera risalenti al I a.C.

