
 

      Organizzazione tecnica programma EGATOUR VIAGGI | COD.INT:VILLABONA 

 ESCURSIONE 
EGADI VILLABONA 
 

 

 
YACHT  |  TUTTI I GIORNI  |  FAVIGNANA E LEVANZO  

 

 

PARTENZA 

DA: 

PARTENZA ORE: 

DURATA: 

RIENTRO ORE: 

 

GIORNI: TUTTI 

NUMERO MASSIMO 

PASSEGGERI:  

 

 

DESCRIZIONE  
 

 

 

 

         

 

PARTENZA DA: TRAPANI 

Vento di Maestrale 

PARTENZA ORE: 09:30 

RIENTRO ORE: 17:30 circa 

DURATA: 7/8 ore circa 

GIORNI: TUTTI 

PRANZO: a bordo  

 

MASSIMO PASSEGGERI: 16 

TIPO IMBARCAZIONE: 

YACHT – TILLA II 

SERVIZI A BORDO: 

WC.  

ESCURSIONE CONSIGLITA: 

adulti,bambini, piccoli 

gruppi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGATOUR VIAGGI: 

Via Amm.Staiti n.13, 91100 

T. 0923 21754 

incoming@egatourviaggi.it 

 

Maggio - Giugno 

Adulti € 80 | Bambini € 45 

Luglio  

Adulti € 90| Bambini € 45 

Agosto 

Adulti € 100|Bambini € 50 

15 Settembre - Ottobre 

Adulti € 80|Bambini € 45 

Bambini 4-10 anni 

Partenza dal porto di Trapani ore 09:30 

 

Dopo circa 35 minuti di navigazione in totale confort si giungerà all’isola di 

Favignana! Prima tappa Cala Azzurra dove la costa e il mare si fondono in uno 

scenario dipinto di colori unici. Proseguiamo per Bue Marino che è un luogo di 

suggestiva bellezza: vecchie cave di tufo a strapiombo sul mare azzurro. Si 

prosegue verso Cala Rossa, sosta bagno in una vera piscina naturale!  

 

Vi verrà offerto un aperitivo tipico e successiva sosta al porto di Favignana, si 

pranzerà comodamente a bordo.  

Tempo libero di circa un’ora, tra i vicoli del centro storico di Favignana. 

Successivamente si proseguirà verso Levanzo. Sosta e bagno ai Faraglioni di 

Levanzo.  

Fermata d’obbligo al Porticciolo di Levanzo, un’isola piccola che vi stupirà con i suoi 

colori e le cassette bianche attaccate le une alle altre a formare un piccolo villaggio.  

Esploreremo i fondali di Cala fredda sempre affascinanti e ricchi di varie specie di 

pesci, là dove potrete tuffarvi.  

Ultima Tappa è Cala Minnula dove farete gli ultimi tuffi. 

 

Rientro a Trapani circa ore 17:30 potrai ammirare il panorama ed ascoltare la 

spiegazi di ogni dettaglio e curiosità sugli isolotti che si incontrano 

uscendo dal porto di Trapani, in rotta verso Favignana) 

Sosta di due ore per visitare il paese o raggiungere le spiagge. 

ore 12:30 inizio tour via mare,al porto verso nord-est costeggiamo la 


