
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Isole Egadi costituiscono un meraviglioso arcipelago, 

incastonato nelle acque cristalline del mar Tirreno e situato 

a circa dieci chilometri dalla costa occidentale della Sicilia, 

poco distante dalla città di Trapani.  

L’arcipelago è sicuramente una meta ideale per gli amanti del 

mare, dello snorkeling, della barca a vela e delle escursioni. 

La natura incontaminata, una grande varietà di flora e fauna 

rendono queste isole un vero e proprio paradiso terrestre.  
 
 
 
 
 
 

Aeroporti di partenza: 

VENEZIA / VERONA / BERGAMO / MILANO/ TORINO / BOLOGNA / 
ROMA / NAPOLI 

 

 

Soggiorno di 07 notti a Favignana 

 

 

  

 

 

Partenze garantite ogni SABATO e DOMENICA 

         dal 16 Aprile al 29 Ottobre 2022 

 

https://www.comune.trapani.it/


PROGRAMMA 
 
 
1° GIORNO: PALERMO o TRAPANI / FAVIGNANA 
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo di linea per Palermo o Trapani. All’arrivo, trasferimento 
con auto privata al porto di Trapani per raggiungere in aliscafo la più estesa delle Isole Egadi: 
Favignana. All’arrivo, trasferimento collettivo dal porto all’Hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate in Hotel / Residence e pernottamento. 
Cena libera. 
 
2° GIORNO: FAVIGNANA (Giro dell’isola in trenino) 
Iniziamo la giornata con la prima visita di Favignana salendo a bordo di un trenino per scoprire in 
modo originale e divertente gli scorci più incantevoli dell’isola, (soste lungo il percorso – durata circa 
45 minuti). 
L’isola, chiamata dai Greci Aegusa, prende l’attuale nome dal vento Favonio. Il paesino, tutto 
raccolto intorno al porto, conserva costruzioni di notevole interesse, come la splendida Tonnara 
Florio e alcune chiese barocche. L’isola è costellata di calette e splendide grotte bagnate da un mare 
turchese e incontaminato. 
Al termine della visita, tempo a disposizione da trascorrere in relax nella meravigliosa spiaggia 
sabbiosa presso il “Lido Burrone” che volendo si raggiunge in circa 30 minuti a piedi o con altri mezzi 
a noleggio come bicicletta o scooter. La spiaggia è una mezzaluna sabbiosa, bianchissima, delimitata 
da una serie di scogli piatti che offrono un punto di osservazione privilegiato sul mare e su questo 
tratto di costa. 
L’acqua è di un azzurro emozionante, i fondali sono bassi e sabbiosi, adatti anche per chi non è in 
grado di fare prodezze in mare. Lido Burrone nell’isola di Favignana è l’unica spiaggia attrezzata del 
luogo: comodissima, allestita con ombrelloni e lettini, dove si trova anche un bar e tavola calda a cui 
è possibile rivolgersi per uno spuntino o un ottimo pasto tipico. 
Cena libera. Pernottamento in Hotel / Residence. 
 
3° GIORNO: FAVIGNANA / LEVANZO (minicrociera in battello) 
Trasferimento collettivo dall’Hotel al porto di Favignana ed imbarco (ore 12:00 circa) sul battello 
turistico per una emozionante minicrociera che vi condurrà alla scoperta di Favignana vista dal 
mare, con le sue stupende grotte ed insenature, i maestosi speroni di roccia, le spiagge isolate e le 
celebri insenature dal mare turchese come “Cala Rossa”, ufficialmente riconosciuta come una delle 
spiagge più belle d’Italia. Ogni anno è meta prediletta di migliaia di turisti da tutto il mondo, attirati 
dagli splendidi scenari naturali, dalle incantevoli tonalità del mare e da un entroterra dal fascino 
irresistibile, un gioiello incastonato tra le suggestive cave di tufo che caratterizzano questo territorio 
meraviglioso. Dopo le soste per il bagno ed una gustosa maccheronata a bordo, nel pomeriggio si 
approderà a Levanzo, per la visita del piccolo villaggio di pescatori circondato da un mare azzurro 
intenso. Potrete visitare facilmente Levanzo a piedi, ammirando le case tipiche e l’aria senza tempo 
del paesino. Durante la sosta sull’isola, potrete gustare (a pagamento) le ottime granite o il famoso 
gelato artigianale. Partiti da Levanzo, costeggerete il Faraglione e le calette più belle, come Cala 
Fredda. Si tratta di una spiaggetta di ghiaia e sabbia molto chiara, bagnata da acque cristalline. 
Il tutto circondato da una natura selvaggia e incontaminata. Seguirà Cala Minnola, una piccola baia, 
bagnata da acque azzurre e limpide, circondata da una natura selvaggia composta da boschi di pino, 
dove farete un’altra sosta per un tuffo in mare. Si farà quindi rotta per il ritorno al porto di Favignana 
nel tardo pomeriggio. Trasferimento collettivo in Hotel.  
Cena libera e pernottamento in Hotel / Residence. 

 



4° GIORNO: FAVIGNANA (tra calette e mare turchese) 
Giornata a disposizione per godere del mare incontaminato di Favignana. Qui sorge l’Area Marina 
Protetta più estesa d’Europa dove estesi banchi di posidonia costituiscono il prezioso habitat per 
numerose specie ittiche. I suoi fondali marini attirano agni anno turisti ed appassionati 
d’immersione da tutto il mondo.  
Suggeriamo escursione a Cala Rossa, splendida baia di roccia dalle mille sfumature di rosso che si 
apre su un mare turchese. È la baia più famosa dell’isola, caratterizzata da un azzurro che toglie il 
fiato, grazie al fondo sabbioso, non c’è però spiaggia e l’accesso al mare è dagli scogli. L’arrivo è 
suggestivo perché l’azzurro spunta tra i resti delle cave di tufo che formano delle specie di torri. 
Per le difficoltà di accesso e la scogliera rocciosa, la baia è poco adatta ai bambini (noleggio bici, 
scooter o auto su richiesta in loco). Intorno non ci sono veri bar, ma un paio di food truck nei mesi 
estivi si piazzano nei dintorni per vendere ai numerosi turisti. Se pensate di passare qui la giornata, 
vale la pena preparare un pranzo al sacco e mangiare sugli scogli. 
Cena libera e pernottamento in Hotel / Residence. 
 
 
5° GIORNO: FAVIGNANA / MARETTIMO (minicrociera in battello) 
Trasferimento collettivo dall’Hotel al porto di Favignana ed imbarco (ore 11:00 circa) sul battello 
turistico che vi condurrà alla scoperta di Marettimo la più selvaggia e incontaminata delle Egadi, 
con i suoi 12,3 kmq vi conquisterà! Acque cristalline in cui nuotare, fondali blu da esplorare, boschi 
da percorrere, vette da conquistare e storia da assaporare. Arrivati in porto, avrete tempo libero a 
disposizione per visitare il centro abitato e fare un bagno nella caletta poco distante dal porticciolo. 
La minicrociera proseguirà costeggiando l’isola e sostando nelle calette più belle e suggestive, dove 
sarà possibile fare il bagno. Seguirà leggero pranzo a bordo.  
Riprenderete la navigazione con il periplo dell’isola, visitando le principali grotte marine. Seguirà 
un’altra sosta in una caletta per fare un tuffo in mare. 
Si farà quindi rientro a Favignana nel tardo pomeriggio. Trasferimento collettivo in Hotel. 
Cena libera e pernottamento in Hotel / Residence. 
 
 
6° GIORNO: FAVIGNANA - Giornata a disposizione  
L’isola di Favignana è rinomata per il suo mare cristallino e una costa che offre al viaggiatore una 
lunga serie di possibili spiagge di sabbia o ciottoli, calette, grotte e scogli che formano paesaggi 
naturalistici unici nel mediterraneo per rilassarsi al sole o godere del mare incontaminato dell’isola 
tra le numerose calette come: Cala Rossa, Cala Azzurra, o le Cave del Bue Marino utilizzando per 
raggiungerle noleggiando in loco: biciclette, scooter o auto oppure effettuando un’escursione in 
barca.  
Cala Rossa è una delle meravigliose spiagge di Favignana, tra le più visitate, uno dei luoghi più 
suggestivi dell’isola. Il mare trasparente e gli scogli piatti creano uno scenario davvero suggestivo. 
Si raggiunge in barca o via terra, nell’ultimo caso si è costretti ad andare a piedi.  
Cala Azzurra è una delle spiagge di Favignana più conosciute e frequentate dai turisti, è la più 
pubblicizzata dell’isola. L’acqua limpida, quasi trasparente, fa di questa baia un vero angolo di 
paradiso. Di facile accesso, è adatta alle famiglie con bambini, anche molto piccoli, e anziani. 
Formata principalmente da scogli ma con una striscia di finissima sabbia bianca al centro della baia. 
In genere è molto affollata quindi meglio visitarla nelle prime ore del mattino o nel tardo 
pomeriggio. Si può raggiungere anche in barca ed evitare l’affollamento durante le ore di punta. 
Cala del Bue Marino la spiaggia della Cala Bue Marino è famosa, soprattutto per i cunicoli e le grotte 
create dall’uomo, questa zona infatti era una cava dove si estraeva il tufo. 



Il mare è stupendo, fondale profondo e ricco di vita sottomarina, ideale per chi ama le immersioni 
o lo snorkeling. È bene ricordare che questo tratto di mare e soggetto a forti correnti, quindi, è 
meglio affidarsi a guide locali per fare immersione, inoltre è poco adatto ai bambini. Molti dei turisti 
che l’hanno visitata, ritengono che la spiaggia e il mare di Bue Marino sia la vera perla dell’isola di 
Favignana. 
 
Escursione facoltativa alla Grotta del Genovese - 
In alternativa, suggeriamo un’escursione facoltativa alla celebre Grotta del Genovese, sull’isola di 
Levanzo, raggiungibile in barca (max 12 persone non ad uso esclusivo) o in jeep (max 8 persone con 
sentiero a piedi di 700 mt. circa per l’ingresso alla grotta). 
La grotta è tra i siti preistorici più interessanti al mondo e conserva splendidi graffiti e decorazioni 
risalenti a circa 15.000 mila anni fa (prenotazione obbligatoria almeno un giorno prima previo 
disponibilità: costo per persona € 30,00 circa – trasferimento in aliscafo all’isola di Levanzo escluso 
da pagare in loco). 
Cena libera e pernottamento in Hotel / residence. 
 
 
7° GIORNO: FAVIGNANA – L’antica pesca del tonno e la Tonnara Florio - 
Giornata a disposizione. Suggeriamo di effettuare l’emozionante visita dell’ex stabilimento Florio, 
un’antica tonnara, tra le più grandi del Mediterraneo. È qui che Ignazio Florio alla fine dell’800, diede 
vita al rivoluzionario metodo di conservazione del tonno, facendo costruire l’annesso stabilimento 
che oggi ospita un interessantissimo museo dedicato alla tradizionale pesca del tonno, la 
“mattanza”. All’interno si trovano importanti reperti archeologici ritrovati nell’arcipelago, alcuni dei 
quali risalenti alla battaglia delle Egadi (241 a.C.), ultimo atto conclusivo della prima guerra punica 
dove i romani sconfissero i cartaginesi. (trasferimento e ingresso esclusi) prezzo ingresso € 6,00 a 
persona. 
Cena libera e pernottamento in Hotel / Residence. 
 
 
8° GIORNO: FAVIGNANA / TRAPANI / PALERMO 
Trasferimento collettivo dall’Hotel al porto di Favignana e partenza in aliscafo per Trapani. All’arrivo, 
trasferimento privato all’aeroporto di PALERMO o di TRAPANI in tempo utile per l’imbarco sul volo 
di linea per l’aeroporto di partenza. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 

N.B: Le escursioni in battello, operative da giugno a settembre, sono subordinate 

alle condizioni meteo/marine. 
  In altri periodi saranno sostituite dal passaggio marittimo in aliscafo a/r   

(pranzo escluso). 
 
 
 
 

 
 
 



RESIDENCE PREVISTI (3 Stelle):  
➢ Residence Playa Resort 
➢ Casa Vacanze Plaia 
➢ Residence Punta Longa 

 

HOTEL PREVISTI (3 / 4 Stelle): 

➢ Hotel Il Portico 
➢ Hotel Aegusa 
➢ Hotel Villaggio Cala la Luna 
➢ Hotel Cave Bianche 
➢ Hotel Tempo di Mare 

 
N.B.= La sistemazione in Residence in solo pernottamento include il forfait consumi e le  
           pulizie finali. 

 
 

FORMULA RESIDENCE (in solo pernottamento) 
 

 STAGIONALITÀ Quota p.p. in doppia Suppl. singola Quota p.p. 3° letto 

A 16/04 – 24/05 € 795,00 € 245,00 € 565,00 

B 25/05 – 15/06 
01/10 – 10/10 

€ 840,00 
 

€ 270,00 € 595,00 
 

C 16/06 – 15/07 
11/09 – 30/09 

€ 975,00 € 340,00 € 689,00 

D 16/07 – 07/08 
26/08 – 10/09 

€ 1.095,00 € 390,00 € 789,00 

E 08/08 – 25/08 € 1.329,00 € 439,00 € 980,00 

 

FORMULA HOTEL (pernottamento e prima colazione) 
 

 STAGIONALITÀ Quota p.p. in doppia Suppl. singola Quota p.p. 3° letto 

A 16/04 – 13/05 
24/09 – 29/10 

€ 870,00 € 135,00 € 595,00 

B 14/04 – 27/04 
10/09 – 23/09 

€ 949,00 € 175,00 € 595,00 

C 28/05 – 10/06 € 1.085,00 € 235,00 € 595,00 

D 11/06 – 24/06 
03/09 – 09/09 

€ 1.180,00 € 290,00 € 595,00 

E 25/06 – 08/07 € 1.359,00 € 349,00 € 635,00 

F 09/07 – 29/07 € 1.419,00 € 369,00 € 635,00 

G 30/07 – 05/08 
27/08 – 02/09 

€ 1.475,00 € 389,00 € 635,00 

H 06/08 – 26/08 € 1.515,00 € 429,00 € 635,00 



LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Voli diretti dagli aeroporti di: VENEZIA / VERONA / BERGAMO / MILANO / TORINO / 
BOLOGNA / ROMA / NAPOLI per PALERMO o TRAPANI e viceversa in classe economica. 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea 01 bagaglio a mano dimensioni 
40x20x25 e 01 bagaglio in stiva 20 kg; 

• Trasferimento con auto privata da aeroporto di PALERMO o TRAPANI al porto di Trapani e 
viceversa; 

• Passaggi marittimi: Aliscafo Trapani / Isola di Favignana andata e ritorno (01 bagaglio incluso 
dimensione max 60x40x20); 

• Sistemazione in Hotel 3 / 4 stelle in camera doppia standard (o appartamento) con servizi 
privati; 

• Trattamento di 07 notti in pernottamento e prima colazione (formula Hotel) o solo 
pernottamento (formula Residence); 

• 3° GIORNO Minicrociera in battello Favignana – Levanzo con gustosa maccheronata a bordo; 

• 5° GIORNO Escursione in battello turistico (non ad uso esclusivo) Favignana / Levanzo + 
Marettimo (incluso pranzo leggero a bordo); 

• Giro in trenino dell’isola di Favignana; 

• Trasferimenti il 1° e 8° giorno dal porto/Hotel e viceversa (Pax/bagagli); 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid-19 durante il soggiorno; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Quota d’iscrizione € 40,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) 
€ 75,00; 

• Eventuale supplemento tariffario del volo e/o dell’aliscafo; 

• Supplemento bagaglio extra € 3,00 cad. durante il passaggio marittimo in aliscafo da Trapani 
a Isola di Favignana e viceversa; 

• Supplemento camera singola in base al periodo prescelto come da prospetto; 

• Accompagnatore/guide; 

• Pasti e bevande non menzionati in programma; 

• Mance ed extra; 

• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco; 

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”; 

• Facoltativo: Assicurazione annullamento 4,5% del costo del viaggio a persona con copertura 
Covid-19; 

 
Organizzazione tecnica: 
 
 
 
 
 
 

 LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021  

Comunicazione del 30/12/2021 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET  

                                         Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2021 / 1-4255 del 30/07/2021 
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