
 

      Organizzazione tecnica programma EGATOUR VIAGGI | COD.INT: DANONPERDERE 

 ESCURSIONI TIPICHE 
DA NON PERDERE 

 

 
MARETTIMO   | SCIALUPPA  |  TUTTI I GIORNI   

 
 

 

 

 

 

       

 

 

LEVANZO  | BARCHETTA  |  TUTTI I GIORNI   

 

 

 

 

 

 

PARTENZA 

DA: 

PARTENZA ORE: 

DURATA: 

RIENTRO ORE: 

 

GIORNI: TUTTI 

NUMERO MASSIMO 

PASSEGGERI:  

 

 

FAVIGNANA  | MOTONAVE  |  TUTTI I GIORNI   

 

PARTENZA DA Marettimo, 

Scalo Vecchio 

PARTENZA ORE: 10:30 -15:00 

RIENTRO ORE: 14:30 – 19:00 

DURATA: 4 ore circa 

MASSIMO PASSEGGERI: 12 

 

 

 

 

PARTENZA DA Levanzo 

PARTENZA ORE: 10:30 -14:30 

RIENTRO ORE: 13:00 – 17:00 

DURATA: 2.30h ore circa 

MASSIMO PASSEGGERI: 12 

 

 

 

 

 

PARTENZA DA Favignana, 

Pzza Marina  

PARTENZA ORE: 10:30 

RIENTRO ORE: 16:00 circa 

DURATA: 5 ore circa 

MASSIMO PASSEGGERI: 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EGATOUR VIAGGI: 

Via Amm.Staiti n.13, 91100 

incoming@egatourviaggi.it 

 

Escursione a persona 

Adulti € 30   | Bambini € 20 

Bambini 0-10 anni 

Acconto € 5 

Partenza da Marettimo ore 10:30 o 

15:00 dallo scalo vecchio e 

circumnavigazione dell’isola 

(tempo permettendo).  

Sosta in varie calette, rientro dopo 

circa 4ore.…paese o 

raggiungere le spiaggore 12:30 

inizio tour via mare,al porto verso 

nord-est costeggiamo la parte 

orientale dell’Isola, 

raggiungendo così le famose 

Cala Rossa, Bue Marino e Cala 

Azzurra. 

Soste con possibilità di 

balneazione. Pranzo a bordo (la 

pasta con il pesto alla trapanes 

e. 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 

(arrivo dopo circa 20 min) 

ore 15:05 sosta a Levanzo di 

circa 1h 

ore 16:00 continua il tour via 

mare,Faraglione, uno degli 

scorci più spettacolari dell’Isola. 

ore 17:15 partenza per Trapani 

arrivo ore 18:00 al porto di 

Trapani 

Partenza da Trapani alle 09:30.  

Arrivo a Favignana ore 10:15 (40 

minuti circa di navigazione 

costiera, potrai ammirare il 

panorama ed ascoltare la 

spiegazione di ogni dettaglio e 

curiosità sugli isolotti che si 

incontrano uscendo dal porto di 

Trapani, in rotta verso 

Favignana) 

Escursione a persona 

Adulti € 20 (Agosto € 25) 

Bambini € 13 

Bambini 3-6 anni 

 

Il giro parte dal porticciolo di 

Levanzo (Cala Dogana) e dura 

circa due ore. Lasciando il paese, 

si circumnavigherà l’isola con 1/2 

soste per il bagno.se o 

raggiungere le spiaggore 12:30 

inizio tour via mare,al porto 

verso nord-est costeggiamo la 

parte orientale dell’Isola, 

raggiungendo così le famose 

Cala Rossa, Bue Marino e Cala 

Azzurra. 

Soste con possibilità di 

balneazione. Pranzo a bordo 

(la pasta con il pesto alla 

trapanes 

e. 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 (arrivo dopo circa 20 

min) 

ore 15:05 sosta a Levanzo di 

circa 1h 

ore 16:00 continua il tour via 

mare,Faraglione, uno degli 

scorci più spettacolari 

Partenza da Favignana alle ore 

10:30. Circumnavigazione 

dell’isola di Favignana o 

Levanzo, con barche a motore 

molto comode, ampio 

prendisole a prua/tetto 

calpestabile dove poter 

prendere il sole. Diverse soste 

bagno, pranzo offerto dal 

comandante: degustazione di 

prodotti di tonnara, pane 

“cunzato”, frutta di stagione, 

acqua, vino. Ore 16:00 circa, 

rientro. con possibilità di 

balneazione. Pranzo a bordo 

(la pasta con il pesto alla 

trapanes 

Aprile-Maggio-Giugno-Ottobre 

Adulti € 35   | Esclusiva € 480 

Luglio fino al 14 -Settembre 

Adulti € 40|Esclusiva € 600  

Dal 15 Luglio -Agosto 

Adulti € 50|Esclusiva € 700 

 


