
 N° 040 del 04/05/2022 
 
 

DOMENICA 19 GIUGNO 2022: MINICROCIERA ISOLE EGADI 
 

Partenza da Trapani  

con M/n Eolian Flyer: 
 

  FAVIGNANA 

  LEVANZO 
 
 

Ore 08,30 Raduno e partenza con pullman G.T. da Piazzale Giotto per Trapani. 

Ore 10,00 Arrivo al porto di Trapani e imbarco sulla motonave “Eolian Flyer”.  

Ore 10,50 Arrivo a Favignana dove si avranno due ore abbondanti di tempo libero per potere scoprire le 

tante attrazioni presenti sull’isola. Consigliamo di visitare il museo del mare all’interno della 

Tonnara, il Palazzo Florio, il caratteristico centro storico e/o girare l’isola in trenino. 

Ore 13,00  Partenza da Favignana per il tour in motonave dell’isola. Navigando sotto costa si scopriranno 

le diverse sfumature di colori del Bue Marino, le Cave di Tufo, le splendide Cala Rossa e Cala 

Azzurra. A Cala Rossa verrà fatta una sosta per la balneazione di circa 30 minuti e subito 

dopo l’equipaggio servirà il pranzo tipico (pane cunzato, pennette alla trapanese, frutta 

fresca di stagione, acqua e vino). Subito dopo partenza per Levanzo con arrivo alle ore 15,30. 

La motonave rimarrà in porto un’ora. Per i passeggeri l’opportunità di visitare il 

caratteristico Borgo dei Pescatori e fare un bagno indimenticabile a Cala Fridda. Rientro a 

Trapani previsto per le ore 17,30 circa e proseguimento in pullman per Palermo. Arrivo circa 

alle ore 20,00. 

Quota di partecipazione adulti……………………………………………………………… .. € 45,00 

Quota di partecipazione bambini 5/11 anni……………………………………….. € 30,00 

Quota di partecipazione bambini 0/4 anni…………………………………………GRATIS 
Tassa di sbarco per le due isole € 2,50 a persona da 5 anni in poi (da pagare contestualmente alla quota). 

 

 

N.B.: Gli arrivi nelle due isole possono essere invertiti per motivi organizzativi. La minicrociera è garantita al raggiungimento di minimo 50 pax. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

