
MINICROCIERA ISOLE EGADI 

 

Rimani aggiornato sulle escursioni e partenze su  

Via Ammiraglio Staiti n.13 Trapani 91100  www.egatourviaggi.it  Cel 3518648074 

 
  Partenza: Trapani 

  Disponibilità: Tutti i giorni 

  Ora di partenza: 09:30 

  Durata: circa 8 ore 

  Max: 200 persone 

 Tipo: Motonave 
                    31 mt |bar| WC  

 Nome: Costa del Sole 
 

Pranzo a bordo: 
Antipasto rustico, Primo di                  
pasta con pesto alla Trapanese 
e frutta fresca di stagione  

 

COSA TI ASPETTA 
      Gusta un pranzo in relax   Visita le calette più belle di Favignana e Levanzo        Visita i due paesini 

 

Ore 9:30 – Partenza da Trapani. 

Ore 10:15 – Arrivo sull’Isola di Favignana 

Prima Tappa: Favignana 2 ore di sosta per visitare il paesino 

Ore 12:30 - Tour Costiero 

Procedendo dal porto verso nord-est si costeggia la parte orientale dell’Isola, raggiungendo così le famose Cala 

Rossa, Bue Marino e Cala Azzurra. Le soste con possibilità di balneazione dipendono da fattori metereologici e cor-

renti marine. Assicuriamo almeno una sosta nelle sopracitate cale. 

Pranzo a bordo. Durante l’ultima sosta nell’Isola di Favignana, viene offerto il pranzo ai propri ospiti.  

Il vino verrà servito durante il pranzo e l’acqua sarà sempre a disposizione per tutta la durata dell’escursione.  

Ore 14:45 Partenza per Levanzo 

Rilassatevi e godetevi lo splendido panorama. L’arrivo a Levanzo è previsto dopo circa 20 minuti di navigazione. 

Ore15:05 Seconda Tappa: Levanzo 1 ora di sosta 

Il porto di Levanzo è più piccolo ma non meno notevole di quello di Favignana, la sosta prevista è di 1 ora circa. La 

particolarità di Levanzo risiede nelle semplici casette a schiera di colore bianco e turchese, visibili passeggiando 

lungo le poche e tranquille stradine che conducono all’interno del centro abitato. Continua il Tour Costiero 

Partendo dal porticciolo di Levanzo la navigazione procede in direzione del famoso Faraglione. In condizioni meteo 

favorevoli, è qui prevista la sosta per la balneazione. In caso contrario, la visita – che proseguirebbe comunque verso 

il lato sud-est dell’Isola – prevedrà una sosta alternativa in una delle Cale a ridosso dei venti predominanti.  

17:30 Rientro a Trapani  
 

TARIFFE 

01- 05 AL 14-07 E 16 - 09 AL 30 -09 15 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 

Adulti Bambini  5-12 anni Adulti Bambini  5-12 anni 

40€ 25€ 42,50 27,50€ 
 

NB: da aggiungere €.2,50 a persona per l’ingresso all’area marina protetta delle Isole Egadi. Da pagare al Box. 

*L'itinerario può subire variazioni in base alle condizioni meteo-marine 

Partenza da: Box Egadi Escursioni - Via Amm.Staiti - Trapani 

http://www.egatourviaggi.it/

