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Girovagando tra le Isole Egadi 
Favignana, Levanzo e Marettimo 

Dal 18 al 22 Settembre 2022 

 
 

 

 
PIANO VOLI:  
 
18.09 Venezia 08.25 Palermo 10.00 
22.09 Palermo 19.20 Venezia 20.55 
 

 
 

18 Settembre: Treviso - Venezia - Palermo 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Treviso in luogo ed orario convenuto, trasferimento all’aeroporto di Venezia 

e imbarco su volo per Palermo. All’arrivo trasferimento con pullman riservato a Trapani ed imbarco 
sull’aliscafo per Favignana. 

Trasferimento in hotel ed assegnazione delle camere riservate. Tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento. 

 
19 Settembre: Favignana – Levanzo  

Prima colazione in Hotel. Giro dell’isola di Favignana alla scoperta delle cale e grotte più belle con barca 
riservata per il gruppo, con sosta a Cala Rossa per il bagno. Pranzo a bordo. Proseguimento per Levanzo, la 

più vicina alla costa, è un piccolo borgo marinaro, le cui acque cristalline hanno fatto da sfondo alla storica 
battaglia delle Egadi. La Grotta del Genovese, con graffiti e pitture di epoca preistorica, è raggiungibile con 

una piacevole passeggiata. Tempo libero per il bagno.  Rientro a Favignana nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento in Hotel. 
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20 Settembre: Favignana 

Prima colazione in hotel e partenza per un giro panoramico dell’isola in bicicletta, la maggiore dell’arcipelago, 
che basava la sua economia sulle cave di tufo e sui prodotti legati alla pesca del tonno, la cui mattanza è oggi 

condotta saltuariamente. Scopriremo: Cala S. Nicola, Scalo Cavallo (con la Cava Ipogea), Cala Rossa (con 
possibilità di sosta bagno), Bue Marino e Cala Azzurra, giardini ipogei e visita guidata della Tonnata Florio. 

Pranzo libero. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
21 Settembre : Marettimo 
Prima colazione. Partenza in barca riservata per il gruppo per Marettimo, l’isola più distante e la più 
selvaggia. Sentieri di notevole interesse paesaggistico si snodano tra le testimonianze di antiche chiesette e 
fortilizi. Le sue acque, ricche di antri e grotte, sono un paradiso per  le immersioni. Visita del caratteristico 
paese, proseguimento per il giro dell’isola con pranzo a bordo e visita delle suggestive grotte con sosta bagno. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
22 Settembre: Favignana – Trapani - Venezia – Treviso 
Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento al porto e partenza con l’aliscafo per 
Trapani. Trasferimento in aeroporto a Palermo e volo per Venezia. Proseguimento poi con pullman per le 
località di partenza.  
 

 

Quota in camera doppia 
€ 990,00 

Supplemento singola € 140,00 
Assicurazione annullamento viaggio € 60,00 

  
LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Venezia a Palermo e viceversa, un bagaglio in stiva da 20kg a coppia, 
trasferimento con bus e traghetto per Favignana e viceversa, sistemazione a Favignana HOTEL AEGUSA o 
similare in camera doppia con servizi privati, trattamento come da programma, escursione in barca privata 

per il gruppo, assicurazione assistenza medica in viaggio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno da pagare in loco, bevande ai pasti, mance, eventuali 

ingressi non specificati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende', 
assicurazione annullamento da richiedere all’atto della prenotazione. 

 
ISCRIZIONI: con acconto di € 390,00 e saldo un mese prima della partenza. 

DOCUMENTI: carta d’identità per la registrazione alberghiera.  
 

Il programma potrà subire variazioni a seconda delle condizioni meteo o di eventuali modifiche agli orari dei 
voli. 


