
 

    

 

Tour delle Isole Egadi 
Alla scoperta dell’area marina protetta più estesa d’Europa 

Mare 

Tour delle Isole Egadi 

PARTENZE SABATO A 
LUGLIO E AGOSTO 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a partire da: 
1450 € 
Supp. Singola: SU RICHIESTA  
 
Minimo 2 persone 

PARTENZA DA:  

• VERONA 
• VENEZIA 
• BOLOGNA  
• MILANO 
• Altri aeroporti su richiesta 

1° giorno: Palermo – Trapani – Favignana  
Ritrovo in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo diretto in Sicilia. Arrivo a Palermo e trasferimento al Porto di Trapani. Aliscafo 
per Favignana. Sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Giro dell’isola a Favignana in trenino  
Colazione ed escursione in trenino alla scoperta dell’isola. Il paesino tutto raccolto intorno al porto, conserva costruzioni di notevole interesse. Il 
trenino fa varie soste durante il percorso. Pranzo e cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
3° giorno: Favignana – Levanzo con minicrociera 
Colazione e mattinata di relax. Alle ore 12.00 escursione in battello che vi farà scoprire l’isola dal mare. Pranzo a bordo. Sosta per il bagno in varie 
spiagge. Pomeriggio approdo a Levanzo, visita villaggio dei pescatori libera. Navigazione verso Cala Fredda, Cala Minnola. Pranzo e cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 
4°/6°/7° giorno: Favignana in libertà  
Colazione e intera giornata libera per godersi l’isola. Pranzo e cena libera. Pernottamento in hotel. 

 
5° giorno: Favignana – Marettimo 
Colazione e alle ore 11.00 escursione in battello alla scoperta di Marettimo. Visita libera del borgo e pausa per un tuffo in mare. Pranzo a bordo. La 
minicrociera prosegue sostando nelle calette più esclusive e belle, dove sarà possibile fare il bagno. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

 
8° giorno: Favignana – Trapani – Palermo 
Colazione e trasferimento al porto di Favignana per il passaggio marittimo a Trapani. Trasferimento a Palermo in tempo utile per le operazioni di 
imbarco sul volo di rientro diretto. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo diretto A/R con bagaglio incluso / Trasferimento dall’aeroporto al porto di Trapani con auto privata / Passaggio marittimo Trapani – Favignana 
– Trapani e trasferimento in hotel a Lipari / Pernottamento in Hotel 4* con prima colazione / 2 Minicrociere con pranzo a bordo e 1 giro in treno 
dell’isola / Escursioni in battello turistico / Assicurazione 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 


