
 

      Organizzazione tecnica programma EGATOUR VIAGGI | COD.INT:TOURISTLINE 

 ESCURSIONE 
EGADI TOURIST LINE  

 

 
GOMMONE  |  TUTTI I GIORNI  |  FAVIGNANA E LEVANZO  

 

 

 

PARTENZA 

DA: 

PARTENZA ORE: 

DURATA: 

RIENTRO ORE: 

 

GIORNI: TUTTI 

NUMERO MASSIMO 

PASSEGGERI:  

 

DESCRIZIONE 
 

 

 

 

         

 

PARTENZA DA: TRAPANI 

Columbus Yachting, Via 

Ranuncoli 

PARTENZA ORE: 10:00 

RIENTRO ORE: 18:00 circa 

DURATA: 7/8 ore circa 

GIORNI: TUTTI 

PRANZO: NO 

 

 

MASSIMO PASSEGGERI: 12 

TIPO IMBARCAZIONE: 

GOMMONE  

ESCURSIONE CONSIGLITA: 

adulti, bambini, famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGATOUR VIAGGI: 

Via Amm.Staiti n.13, 91100 

T. 0923 21754 

incoming@egatourviaggi.it 

 

Giugno - Ottobre 

Adulti € 75|Bambini € 55 

Luglio- Settembre 

Adulti € 85|Bambini € 60 

Agosto 

Adulti € 95|Bambini € 65  

Agosto dal 11 al 18  

Adulti € 105|Bambini € 65  

 

Bambini da 4-10 anni 

Infant da 0-3 anni 

Ore 10:00 si parte dal porto di Trapani verso Favignana. Soste a Cala Azzurra con i 

suoi scorci mozzafiato e le sue acque azzurrissime. Bue Marino luoghi più belli 

dell’isola per le cave di tufo che circondano il mare d’intenso blu.  

A bordo sarà offerto un aperitivo a base di frutta fresca e bibite rinfrescanti.  

 

Ore 12:00 con rotta Cala Rossa! Vi troverete davanti ad una vera e propria piscina 

naturale, unica per la limpidezza del mare. 

 

Alle ore 12:30, si approderà allo Scalo Cavallo, località balneare che asseconda i 

gusti di adulti e piccini per gli scogli bassi e poco frastagliati.  

 

Ore 13:00 sosta in paese, Favignana, dove potete visitare a piedi l’isola, e godervi 

una piacevole pausa pranzo.  

 

Ore 15:00 si riparte verso la Grotta degli Innamorati.  

 

Ore 16:30 ultima tappa del tour: Levanzo. Grotta dei Separati, Cala Fridda e Cala 

Minnola, luoghi incantati. A fine giornata vi verrà offerto un altro gustoso aperitivo, 

con prosecco e prodotti tipici locali.  

Ultima breve sosta per le 17,30 circa per ammirare l’imponente Castello della 

Colombaia.  Arrivo a Trapani previsto alle ore 17:45/18:00 circa.li 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 

parte orientale dell’Isola, raggiungendo così le famose Cala Rossa, 


