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Un tuffo nelle Egadi 

3 – 10 ottobre 2022 

€ 1.075,00 Quota di Partecipazione a persona min. 30 pers. 
Supplemento singola 25,00 al giorno, bimbi 0/3 anni gratis (volo escluso 

Programma di massima aggiornata al 20.12.21 1° giorno Volo per Palermo Punta Raisi o Trapani Birgi. Trasferimento 

con pullman privato dall’aeroporto al porto di Trapani. Partenza con aliscafo per Favignana. Trasferimento dal porto 

all’hotel. Check-in. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 2° giorno colazione. Mattinata libera per mare, 

piscina e relax. Pranzo libero. Nel pomeriggio appuntamento con la guida e visita “sulle tracce della famiglia Florio”. Il 

nome dei Florio è indissolubilmente legato a quello di Favignana: basta guardare l’immenso stabilimento Florio, che si 

impone antistante al paese, per comprenderlo. Si potrà ammirare dall’esterno l’imponente patrimonio lasciato dai Florio 

all’isola: Palazzo Florio, stabilimento Florio, Camperia, chiesa di S. Antonio. Visita infine della chiesa Madrice e dell’antico 

rione di S. Anna. Possibilità inoltre di visitare all’interno lo stabilimento Florio. Esteso per circa 32 mila metri quadrati, 

non era solo il luogo dove venivano custodite le attrezzature, le ancore e le barche della mattanza in quella che diventò 

una delle più fiorenti industrie di lavorazione del tonno, ma rappresenta anche la storia della famiglia Florio e del suo 

intrecciarsi con la vita degli isolani, che trovarono riscatto sociale dalla povertà e fonte di sussistenza economica. Rientro 

in albergo. Cena e pernottamento. 3° giorno colazione. Partenza in barca dal Porto di Favignana Dopo circa 45 minuti di 

navigazione, ormeggeremo al porticciolo di Marettimo per una visita al caratteristico borgo, con le sue stradine strette 

ed accoglienti. Si riparte in barca alla scoperta dell'isola più selvaggia delle Egadi, dai colori e dagli scenari unici: un tratto 

di Dolomiti in mezzo al mare, ricco di insenature e di incantevoli grotte ove si effettueranno alcune soste per fare il 

bagno. Pranzo a bordo. Rientro nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 4° giorno colazione. Passeggiata in bicicletta alla 

scoperta delle cave di tufo di Favignana (durata circa 3 ore). Pranzo libero. Pomeriggio libero per mare e relax. rientro 

in hotel. Cena e pernottamento. 5° giorno colazione.  Partenza in barca dal porto di Favignana e proseguimento verso 

le calette più belle di Levanzo con varie soste bagno. Pranzo a bordo. Al termine del giro sosta nel “porticciolo pescatori” 

per visitare il piccolo paese. Rientro a Favignana nel pomeriggio. Cena in hotel. Pernottamento. 6°giorno : colazione. 

Giornata libera per mare e relax. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  7° giorno colazione. Possibilità per gli 

amanti delle passeggiate di effettuare una bella escursione che porta alla cima del Monte S. Caterina, dove ad 

un’altitudine di 310 metri sul livello del mare si trova la fortezza dei Normanni. Durante l’ascensione che dura circa 

un’ora si può ammirare la vegetazione tipica della macchia mediterranea. Arrivati alla fortezza, da dove si scorge tutta 

l’isola, si ammirano notevoli paesaggi di Favignana, di Levanzo e Marettimo e della costa della Sicilia.  Pranzo libero. 

Pomeriggio libero per mare e relax. Cena in hotel. Pernottamento. 8° giorno colazione. Check-out. Trasferimento 

dall’hotel al porto di Favignana. Trasferimento in aliscafo per Trapani. Trasferimento dal porto di Trapani all’aeroporto 

di Palermo. Fine dei servizi. 

La quota comprende: Volo per Palermo Punta Raisi (bagaglio da stiva e tasse aeroportuali incluse); Trasferimento con autobus 

dall’aeroporto al porto di Trapani A/R; Partenza con aliscafo da Trapani per Favignana A/R; Trasferimento dal porto di Favignana 

all’hotel A/R; Trattamento di mezza pensione c/o Hotel ****; Bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua); Escursioni in barca per le 

isole di Marettimo e Levanzo, - Due pranzi a bordo (escursione Marettimo e Levanzo); Guida durante tutte le escursioni e visite come 

da programma. La quota non comprende: Eventuale adeguamento carburante voli; Ticket d’ingresso per la visita della Tonnara; 

Costo noleggio bicicletta per escursione, Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”; Facoltativa 

Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere contestualmente alla conferma del viaggio, l’importo esatto sarà quantificato nel 

momento in cui verrà richiesta). Supplemento singola € 25,00 al giorno. Bambini da 0 a 3 anni gratis (eventuale supplemento culla 

da pagare in loco); Sconto su terzo e quarto letto: 10% su quota hotel. Di seguito indichiamo nostre modalità annullamento viaggio: 

Fino a 30 gg dall'arrivo: perdita intero importo della caparra - Da 29 a 15 gg dall'arrivo: perdita 50% dei servizi prenotati - Da 14 a 7 

gg dall'arrivo: perdita 75% dei servizi prenotati - Da 6 giorni alla data di arrivo: perdita intero importo Mancati arrivi o partenze 

anticipate: perdita intero importo 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod 25.510 Egadi aprile 22  cognome e nome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


