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TOUR:ISOLE EGADI EXPRESS  

CARATTERISTICHE: 

Partenza da: Aeroporto di Palermo / Aeroporto di Trapani  

Trattamento: Pernottamento e prima colazione 

Durata: 4 giorni | 3 notti 

Ideale: per Individuali (min.2 persone) e Piccoli Gruppi  

Periodo: Dal 02 Maggio al 16 Ottobre  

Costo a persona :€ 530 a persona  

Sconto con minimo 4 persone 

 

Giorno 1 – Trapani o Palermo  

Arrivo all’aeroporto di Trapani o Palermo. Trasferimento privato alla struttura prescelta. Arrivo e 

sistemazione nelle camere riservate.  Cena libera e Pernottamento.  

Giorno 2 – Favignana/Levanzo  

Prima colazione in hotel. Escursione in Caicco con partenza ore 09:30 da Trapani per Levanzo e 

Favignana. La navigazione inizia alla volta di Levanzo. Arrivo e sosta per il primo bagno della 

giornata. Un piccolo aperitivo di benvenuto per proseguire verso Favignana. Si costeggia l’isola con 

un paio di soste tra le calette più famose (Cala Rossa, Bue Marina, Cala Azzurra). Pranzo a bordo 

(pasta tonno pomodorino mentuccia fresca e capperi, Frutta fresca di stagione - Acqua e Vino). Si 

prosegue per il porto di Favignana. Sosta e sbarco a Favignana. Tempo libero a disposizione due 

ore circa. Tra le attività che potete effettuare in modo autonomo, vi consigliamo le seguenti: giro in 

trenino, degustazione Granite e Brioche, visita della Tonnara Florio. Ore 16.00 circa lasceremo il 

porto di Favignana per effettuare l’ultimo bagno. Ore 18:00 circa arrivo a Trapani.  

Cena libera e pernottamento.  

Giorno 3 - Marettimo  

Prima colazione in hotel. Partenza in aliscafo ore 08:30 per Marettimo, la terza dell’arcipelago delle 

Egadi. Arrivo ed incontro con Pippo, per un'esperienza indimenticabile in scialuppa. Ore 10:30 inizio 

dell’escursione in barca, circumnavigazione dell’isola con sosta per la balneazione nelle più 

suggestive calette. 

Ore 14:00/14:30 rientro al porto di Marettimo. Rientro ore 13:55 o 16:55 in aliscafo a Trapani.  
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Cena libera e pernottamento.  

Giorno 4 - Trapani  

Prima colazione in hotel. Check-out. Trasferimento privato all’Aeroporto (Trapani o Palermo). Fine 

dei servizi. 

 

Quota a persona € 530 

Min 2 persone 

Sconto di € 50,00 sulla quota a persona per prenotazioni di minimo 4 persone 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

● N.3 pernottamenti presso la struttura prescelta in camera matrimoniale/doppia (Hotel 4*, 

Residence 4*, B&B). 

● Prima colazione in struttura 

● Trasferimenti Privati da/per Aeroporto (Trapani o Palermo)  

● Escursione in Caicco (o similare) per Favignana e Levanzo (barca capienza massima 30 

persone)  

● Pranzo in Caicco  

● Aliscafo per/da Marettimo 

● Escursione in barca a Marettimo (barca capienza massima 12 persone) 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

● Pasti e bevande (se non espressamente indicati)  

● Tassa di soggiorno (da pagare in loco)  

● Tassa area marina protetta isole egadi (da pagare in loco) € 2.50 

● Ingressi, Mance 

● Assicurazione medico/bagaglio  

● Quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
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TERMINI E CONDIZIONI 

Modalità di prenotazione e pagamento 

- 30% all’atto della prenotazione 

- 70% a saldo, da effettuare 20 giorni prima la data di partenza 

- Pagamento tramite bonifico bancario o tramite carta 

 

Termini di Cancellazione e Rimborsi 

In caso di rinuncia al viaggio, le penalità sono le seguenti: 

- Nessuna penale per cancellazioni effettuate 30 giorni prima la data di partenza 

- 30% penale per disdette effettuate 20 giorni prima la data di partenza 

- 100% di penale per disdette effettuate 19 giorni prima la data di partenza 

 

http://www.egatourviaggi.it/
mailto:programmazione@egatourviaggi.it

